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Sistema
universale:
applicazione della grafica
con doppio profilo in
alluminio e PVC

Sistema a
scatto:
applicazione della
grafica con sistema di
chiusura a scatto

Sistema
standard:
Sistema
a rullo:
facile cambio della
grafica sostituendo
semplicemente il rotore

applicazione
della grafica
con biadeasivo 3M

Sistema
veloce:
applicazione della
grafica
con il velcro

Sistema
a cassetta:
veloce, sicuro e frequente
cambio della grafica con la
sostituzione della cassetta

Sistema
ultra rapido:
applicazione della grafica
con sistema a scorrimento
in PVC “Co-Ex”

Qualunque siano
le {tue esigenze},
noi abbiamo il
prodotto adatto
a te.
I nostri banner
sono una combinazione
di praticità e stile.
Si adattano ad ogni
soluzione espositiva e
di budget.

Bann r

Banner a Cassetta {banner}

{

Roll Up {banner}

}

Tutti i nostri banner sono completi di
borsa per il trasporto per garantirne
una maggior sicurezza e durata.

Imagine - Codice UB502C
Imagine è un banner a cassetta dalle caratteristiche
uniche che lo rendono veloce e facile da usare.
La cassetta è removibile ed é ideale per un cambio
veloce e frequente della grafica.
-

Base antiscivolo e vano integrato per riporre l’asta
Disponibile nelle dimensioni 800 o 1000mm
Disponibile in alluminio anodizzato
Asta telescopica
Profilo inferiore con sistema a cassetta
Spessore supporto di stampa indicato da 160 a
450 micron
WH301C
(monofacciale)

Area grafica consigliata:
800/1000 (l) x 750/2130mm (h)

DE

SIGN E
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Excaliber 1 & 2 - Codice WH301C/WH311C

Barracuda - Codice WH321C

E’ un banner versatile, ideale per eventi ed
esposizioni nel punto vendita.

Barracuda è un banner molto diffuso, stabile
e di stile, concepito per un uso continuativo.
E’ ideale per semplici esposizioni e per
campagne promozionali.

LU

SIVO

-

Asta telescopica
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Vano per riporre
la cassetta

SIVO

SIVO

SIGN E
S
C

Finalini in policarbonato
sostituibili

LU

LU

Profilo superiore
adesivo con viti

DE

Scanalatura per
l’inserimento
della grafica

SIGN E
S
C

C

Dispositivo per il
tensionamento
della grafica

WH311C
(bifacciale)

Disponibile in versione mono o bifacciale
Ampia base per una maggior stabilità
Disponibile nelle dimensioni 800 o 1000mm
Disponibile in alluminio anodizzato
Dotato di dispositivo per il tensionamento
della grafica
Vano interno più ampio per contenere la grafica
Profilo superiore con sistema universale
Asta telescopica
Sostituzione veloce della grafica
Spessore supporto di stampa indicato da 160 a
450 micron

Area grafica consigliata:
800/1000 (l) x 750 - 2130mm (h)

- Disponibile nelle dimensioni 800 o 1000mm
- Disponibile in alluminio anodizzato
- Dotato di dispositivo per il tensionamento
della grafica
- Vano interno più ampio per conteneare la grafica
- Profilo superiore con sistema universale
- Asta telescopica
- Spessore supporto di stampa indicato da 160
a 450 micron
- Compatibile con gli accessori Linear*
Area grafica consigliata:
800/1000 (l) x 750 - 2130mm (h)

*

7

dimensioni
disponibili

NOVITA’

7

dimensioni
disponibili

UB302
(monofacciale)

Original 3 con accessori Linear

*

SIGN E
S
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Original Banner 2 - Codice UB322

Original Banner 3 - Codice UB302/UB311

-

-

Nuovi terminali resistenti e solidi
Nuovo piedino stabilizzante per uso su superfici irregolari
Profilo inferiore con sistema ultra rapido
La base è realizzata per sostenere componenti Linear come accessori
Compatibile con gli accessori Linear*
Disponibile nelle dimensioni 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm,
1500mm, 2000mm e 2400mm
- Spessore supporto di stampa indicato da 160 a 450 micron
- Nuova borsa per il trasporto con imbottitura extra per una maggior
protezione
Area grafica consigliata:
600-2000 (l) x 2145mm (h)

UB312
(bifacciale)

Disponibile nella versione mono o bifacciale
Nuovi terminali resistenti e solidi
Nuovo piedino stabilizzante per uso su superfici irregolari
Profilo inferiore con sistema ultra rapido
La base è realizzata per sostenere componenti Linear come accessori
Compatibile con gli accessori Linear*
Disponibile nelle dimensioni 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm,
1500mm, 2000mm e 2400mm
- Spessore supporto di stampa indicato da 160 a 450 micron
- Nuova borsa per il trasporto con imbottitura extra per una maggior
protezione

Original 3 con accessori Linear

*

*

Ripiano

Porta Depliant

Area grafica consigliata:
600-2000 (l) x 2145mm (h)

*Pack di accessori Linear disponibili con tutti i banner premium
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Roll Up {banner}

NOVITA’
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Orient 1 & 2 - Codice

WH353 (monofacciale)
WH355 (bifacciale)

Questo banner è frutto della combinazione di stile, praticità
e stabilità grazie anche alla base in alluminio anodizzato.
- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende
il messaggio maggiormente visibile
- Nuovo piedino stabilizzante per uso su superfici irregolari
- Orient 2 è fornito completo di 2 rotori ed un nuovo
adattatore bifacciale
- Profilo superiore con sistema universale
- Spessore supporto di stampa indicato da 160 a 400
micron
- Nuova borsa per il trasporto con imbottitura extra per
una maggior protezione
Area grafica consigliata:
800/1000 (l) x 2110mm (h)
6

NOVITA’

NOVITA’

Blade Lite

- Codice UB509

Pur conservando le stesse caratteristiche di Blade,
questo banner assicura una maggior praticità
grazie al rotore grafico removibile e autobloccante.
-

Nuovi terminali cromati in metallo
Base con piedini regolabili per uso su superfici irregolari
Profilo superiore con sistema a scatto
Completo di borsa imbottita per il trasporto
Disponibile nelle dimensioni 850 o 1000mm
Vano interno più ampio per contenere la grafica (fino
a 400 micron)
- Spessore supporto di stampa indicato da 160 a
400 micron
Area grafica consigliata:
850/1000 (l) x 2120mm (h)

Linea Noir
La nostra nuova linea Noir…. un tocco di classe e unicità alle tue esposizioni!
Le stesse dimensioni, le medesime caratteristiche ed uguale affidabilità
dell’ Orient 1 & 2 e Blade Lite standard ma con un nuovo profilo in color
nero, che rende originale ed elegante il tuo messaggio.

Soluzione
bifacciale
su richiesta

UB205-D
(bifacciale)

Asta in tre sezioni
integrata con corda
elastica interna

DE

SIGN E
S
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- Banner mono o bifacciale
- Finiture di qualità e terminali cromati in metallo
- Base con piedini regolabili per uso su
superfici irregolari
- Profilo superiore con sistema universale
- Rotore grafico autobloccante e removibile
- Disponibile nelle dimensioni 800mm, 850mm
e 1000mm
- Completo di borsa imbottita per il trasporto
- Spessore supporto di stampa indicato da 160 a
400 micron

SIVO

SIVO

UB506 (monofacciale)
Codice: UB501 cassetta supplementare e
doppio profilo per rendere il
banner bifacciale

LU

LU

Cruz - Codice

SIGN E
S

C

C

UB205
(monofacciale)

Delta Lite - Codice UB205

Freedom - Codice WH351

Eco - Codice UB198

Questo banner, completamente riprogettato,
conserva le stesse caratteristiche fondamentali di
Delta con l’aggiunta di nuovi dettagli e accorgimenti
che lo rendono un prodotto più affidabile
e resistente.

Questo banner è caratterizzato da un’ampia base e
da eleganti bordi in plastica applicati sui terminali.
La sua esclusività è data dalla grafica che uscendo
dalla parte anteriore della base rende il messaggio
maggiormente visibile.

Questo banner è leggero e compatto, dal design
essenziale e curato.

- Profilo superiore con sistema a scatto
- Nuovo piedino stabilizzante per uso su
superfici irregolari
- Nuova borsa per il trasporto con imbottitura extra
per una maggior protezione

-

Area grafica consigliata:
850/1000/1200 (l) x 2000mm (h) - monofacciale
850/1000 (l) x 2000mm (h) - bifacciale

Ampia base per una maggior stabilità
Disponibile nelle dimensioni 850/1000mm
Asta in tre sezioni con corda elastica interna
Terminali in alluminio con bordo grigio in plastica
Profilo superiore con sistema a scatto
Completo di borsa imbottita per il trasporto

Area grafica consigliata:
850/1000 (l) x 2130mm (h)

-

Forma originale e componenti leggeri
Profilo superiore con sistema a scatto
Piedino stabilizzante
Disponibile in argento anodizzato con finali neri
Disponibile nelle dimensioni 800 o 1000mm
Asta in tre sezioni con corda elastica interna
Spessore supporto di stampa indicato da 160
a 300 micron
- Completo di borsa imbottita per il trasporto
Area grafica consigliata:
800/1000 (l) x 2010mm (h)

Area grafica consigliata:
800/850/1000 (l) x 2120mm (h)
7

Roll Up {banner}

NOVITA’

Banner da tavolo {banner}

NOVITA’

Logik Roller Banner
Codice UB150
Area grafica consigliata:
845 (l) x 1920mm (h)

Mini Beijing - Codice X BANNER

Spessore supporto di stampa
indicato da 160 a 350 micron

2000mm
circa

- Semplice da assemblare
- Piccolo e compatto
- Facile da trasportare
- Adatto a grafiche in formato A3

465mm
circa

Dimensioni della struttura:
260 (l) x 465 (h) x 190mm (p)
Area grafica consigliata:
297 (l) x 420mm (h)

2000mm
circa

NOVITA’
440mm
circa

685mm
approx.

475mm
circa

Logik Banner Lite - Codice UB150-01

Desktop Zoom - Codice UB723-C

Breeze A4/A3 - Codice WH360/WH361

Desktop Senator - Codice UB100-001

- Realizzato in bambù resistente
- Profilo superiore riutilizzabile con cambio veloce
della grafica
- Profilo inferiore con sistema standard
- Piedino stabilizzante
- Spessore supporto di stampa indicato da 160 a
300 micron
- Completo di eco-borsa imbottita per il trasporto

Bandiera da tavolo leggera, ideale per
promozioni dirette.

-

E’ un banner da tavolo caratterizzato da un profilo
superiore ed inferiore invisibili se visti frontalmente,
che danno l’impressione di una grafica
senza cornice.

Area grafica consigliata:
845 (l) x 1920mm (h)
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-

Piccola e compatta
Semplice da assemblare
Ideale per promozioni dirette
Facile da trasportare
Altezza totale 475mm (bandiera e base incluse)

Dimensioni della struttura:
270 (l) x 475mm (h)

Prodotto ideale per promozioni da tavolo
Area grafica consigliata in formato A4 e A3
Banner riavvolgibile
Profilo inferiore con sistema standard
Asta di supporto in due sezioni
Disponibile in alluminio anodizzato
Facile da assemblare e da usare
Spessore supporto di stampa indicato da
160 micron

Area grafica consigliata:
297 (l) x 420mm (h)

-

Stabile e semplice da assemblare
Profilo inferiore con sistema standard
Piedino stabilizzante ad L
Disponibile in alluminio anodizzato

Dimensioni della struttura:
360 (l) x 685 (h) x 155mm (p)

Aero - Sistema Roll Up modulare e versatile {banner}

1000mm

1500mm (max) circa

1000mm

2120mm
circa

1620mm
circa

1145mm
circa

Spessore supporto di
stampa indicato
da 160 a 400 micron

Aero - Codice UB208
Aero è un sistema espositivo modulare molto versatile.
-

Sistema regolabile in 3 diverse altezze
Può essere posizionato per creare una parete dritta o angolare
Le grafiche fissate al rotore possono essere riavvolte durante il trasporto
I componenti in alluminio leggero possono essere riposti nella borsa
Completo di due attacchi universali per le luci*
Essendo un sistema modulare, può essere unito ad altre unità
Completo di borse per il trasporto
Le cassette sono disponibili in 3 dimensioni (1000mm, 1500mm & 2000mm) e possono essere
fornite separatamente.

* Adatto a faretti Powerspot 750 o Powerspot 1000
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Banner a Tensione {banner}
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NOVITA’
Supporto LCD

Stealth - Codice UB106 (pannello monofacciale) /UB106-001 (pannello di congiunzione)

Supporto monitor
LCD realizzato
appositamente
per Stealth
(22” max)

UB106-002 (kit di conversione bifacciale) / UB106-003 (congiunzione magnetica)
Stealth è un sistema modulare, realizzato per uno sviluppo grafico senza alcuna interruzione: i
pannelli possono essere congiunti direttamente tra loro o uniti mediante pannelli flessibili posti fra le
strutture, con raggio di curvatura variabile, per adattarsi meglio alla tua esposizione.
Il sistema è basato su pannelli a tensione sostenuti da un’asta dotata di sistema Twist and Lock,
che permette il tensionamento delle grafiche in pochi secondi, e da un’ampia e robusta base
in alluminio, che ne garantisce la massima stabilità. Il sistema può essere mono o bifacciale e i
pannelli sono disponibili nella dimensione 800mm (l) con pannelli di congiunzione da 600mm (l).
Stealth è completo di borsa rigida per il trasporto con vani appositi per contenere i vari componenti.
Area grafica consigliata:
Pannello
800 (l) x 2000mm (h)
Pannello di congiunzione
600 (l) x 2000mm (h)

Porta Depliant
Facilmente
assemblabile
per promuovere
i tuoi messaggi

La congiunzione delle
grafiche avviene mediante
una barra magnetica posta
lungo il lato verticale della
congiunzione.

Ripiano d’appoggio
Ripiano
d’appoggio da
fissare a lato
della struttura

Pannelli Flessibili
I pannelli possono
essere posizionati
in diverse
angolazioni

Unit Height
2115mm

Nessun utensile
necessario

Innesti magnetici

Sistema
Twist & Lock

L’estremità superiore
dell’asta del pannello
può sostenere fino a due
faretti, adatti sia per le
soluzioni monofacciali
che per quelle bifacciali.
10

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.

DE

C

...alcune soluzioni {banner}

LU
SIVO

1 x unità

Espositore
portatile
o sfondo
dimostrativo.

Isola espositiva
o unità
informativa.

SIGN E
S

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

2 x unità
1 x congiunzione

Possibilità di resa bifacciale
disponibile solo con fondale dritto

3 x unità
2 x congiunzione

3 x unità
2 x congiunzione

Stand
espositivo
autoportante o ampio
sfondo per eventi e
promozioni.

Non vuoi una
comunicazione piatta?
Crea una soluzione
espostiva accattivante!

Stealth è adatto a sostenere monitor
LCD grazie a supporti realizzati
appositamente per questo scopo.

4 x unità
3 x congiunzioni

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.

Supporto LCD

Ripiano

Porta Depliant

Custodia per il trasporto
11

Banner Grande Formato {banner}
Dimensione max 2410mm
(circa)

Dimensione
max 2435mm
(circa)

Pegasus - Codice UB165-S

Original Banner 2 - Codice UB322

Pegasus è il più grande banner a tensione della gamma, ideale per
eventi dimostrativi.

Original Banner 2 è disponibile nelle dimensioni superiori ai 2m su
richiesta ed è compatibile con tutti gli accessori Linear disponibili
per la gamma dei banner premium (v. pag. 5).
Inoltre mantiene tutte le caratteristiche e i vantaggi dell’Original
Banner 2 standard.
L’original Banner 3 è disponibile nelle stesse dimensioni.

-

Asta telescopica regolabile in altezza e larghezza
Componenti leggeri e facilmente trasportabili
Disponibile in alluminio anodizzato
Completo di utensili per l’assemblaggio
Completo di borsa imbottita per il trasporto
Adatto a grafiche in tessuto o in vinile

Area grafica consigliata:
1330/2410 (l) x 860/2435mm (h)

12

Area grafica consigliata:
600-2400 (l) x 2145mm (h)

Banner a Tensione {banner}
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Uno

Uno versione in
tessuto

Uno - Codice UB101
Gamma di banner a tensione semplice e di qualità, disponibile in 4 larghezze (800 - 1500mm).
- Base con piedino a L per garantire una maggior stabilità
- Asta telescopica ad altezza regolabile
-

una paretedi
Possibilità
senza
unirecongiunzioni
le singole unità banner per formare
Verniciato a polvere in color nero
Disponibilità di pannello in tessuto ad un costo extra
Spessore supporto di stampa indicato da 225 a 400 micron
Completo di borsa per il trasporto con tubo

Area grafica consigliata:
800-1500 (l) x 2200mm (h)

Uno unito
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Banner Rigidi

{banner}

NOVITA’

* vedi sotto per il servizio di CNC

DE
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C
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SIVO

Fantasy 2 - Codice UB251

Wedge - Codice UB102

Dal curato profilo in alluminio, Fantasy 2 è una base porta banner
realizzata per sostenere grafiche su supporti rigidi quali MDF, vetro,
acrilico, lastre in PVC, forex espanso, composti di alluminio e di cartone.

Base in acciaio porta banner rigido, semplice, con un buon
rapporto qualità - prezzo, progettata per uso interno ed
esterno.

-

- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 40mm
di spessore*
- Durevole e stabile
- Disponibile in color argento
- Disponibile nelle dimensioni 300mm, 600mm, 800mm
e 1000mm
- La grafica può essere più larga della base

Ideale per esposizioni interne semi permanenti
Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 20mm di spessore*
Robusta e semplice da utilizzare
Disponibile in 3 larghezze 120mm (coppia)/ 350mm/ 500mm
(120mm: Disponibile fino ad esaurimento scorte)

Area grafica consigliata:
larghezze variabili x 1200mm (h-max)

*E’ disponibile il servizio di CNC per soluzioni
personalizzate ad un costo supplementare.
*Verifica la disponibilità
14

Area grafica consigliata:
larghezze variabili x 1200mm (h-max)

Adatto per
uso esterno

Rok - Codice UB104
Ideale per esposizioni semi permanenti interne
ed esterne.
- Base in plastica riempibile con acqua o sabbia
- Disponibile in color nero
- Semplice e facile da utilizzare
- Progettata per sostenere supporti rigidi
quali PVC, acrilico, composti di alluminio,
foamcore, polipropilene, MDF (solo per uso
interno)
- Si consiglia l’uso di un foglio in acciaio/alluminio
di 10mm* di spessore
Area grafica consigliata:
800 (l-max) x 900mm (h-max)

Prodotti economici
{senza}

compromessi.
Lo stesso rapporto
qualità / funzionalità di tutti i
nostri prodotti.
La stessa tranquillità a prezzi
veramente competitivi.

BASICS
L

a

L

i

n

e

a

La linea Basics {basics}

{

La linea Basics è una collezione di prodotti espositivi realizzati
per essere estremamente economici, dandoti la stessa qualità
e tranquillità a prezzi veramente competitivi.

}

Mosquito - Codice UB196 / UB197

Beetle - Codice UB202

Dragonfly - Codice UB199

Lightning Lite - Codice UB195

-

-

-

-

Piedini stabilizzanti
2000mm (altezza)
800/850/1000/1200/1500mm (larghezza)
Banner avvolgibile
Profilo superiore a scatto

16

Piedino stabilizzante
2000mm (altezza)
800/850mm (larghezza)
Banner avvolgibile
Profilo superiore a scatto

Piedino stabilizzante
2000mm (altezza)
850/1000mm (larghezza)
Banner avvolgibile.
Profilo superiore a scatto

1800mm (altezza)
800/1000mm (larghezza)
Banner a tensione
Profilo superiore a scatto

2.2m
max

Shanghai - Codice WH357

Vortex Lite - Codice UB722-C

Beijing - Codice WH358

Dual - Codice UB107-600

-

-

-

Dual è un banner bifacciale che garantisce
un’efficace esposizione del tuo messaggio con
un buon rapporto qualità-prezzo.

Piedino a L
1800mm (altezza)
795mm (larghezza)
Banner a tensione
Profilo superiore autoadesivo

1800mm (altezza)
800mm (larghezza)
Banner a tensione
La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli

Altezza e larghezza regolabili
1800mm (altezza)
800mm (larghezza)
Banner a tensione
La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli

-

Altezza complessiva 2.2m
Facile da assemblare
Nessun utensile necessario
Area grafica consigliata: 600 (l) x 1800mm (h)
17
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Xanadu - Codice WH431/WH432

Impact Bundle - Codice 3 x 3: 99-XX-071 - Codice 3 x 4: 99-XX-070

Dash Mega è un banner a treppiede leggero e
stabile. L’asta telescopica permette di regolarne
l’altezza fino ad un massimo di 2.4m.

- Componenti leggeri
- Disponibile nella versione con 4 tasche
formato A4

- Disponibile nelle combinazioni 3 x 3 o 3 x 4 curvo e completo di barre
magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30 m) per l’applicazione delle grafiche
- Il kit include la custodia rigida Zeus con ruote, convertibile in
banchetto grazie al top pieghevole, oltre a 2 faretti (Powerspot 950)
- Caratterizzato da bracci magnetici che si autoposizionano
- Altezza grafica 2225mm
- Tutti i pannelli grafici anteriori e quelli finali (D-end) hanno la stessa dimensione
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche

- Altezza complessiva 24m
- Facile da assemblare
- Area grafica consigliata: 800 (l) x 2400mm (h)
18
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Mega Dash - Codice UB182-800
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In che direzione
{soffia il vento}

del tuo business?
Abbiamo migliorato la
nostra gamma di bandiere
e banner per l’esterno per
una comunicazione più
accattivante.

esterno

& interno

Banner a Tensione {esterno}

{

La nostra gamma di banner a tensione
per l’esterno è stata creata per dare
il massimo effetto visivo alla tua
comunicazione.

I nostri prodotti per l’esterno sono ideali
per tutti i tipi di manifestazioni: sportive,
fiere, promozioni al minuto e mostre.
Specificatamente progettati per

esposizioni all’interno, all’ esterno e
per zone ad alto traffico. Tutti i nostri
prodotti per l’esterno sono realizzati per
sostenere una brezza moderata.

}
Semplice da assemblare
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Blizzard - Codice UB701-C
- Ideale per punti vendita, esposizioni
temporanee o mostre
- Base in plastica riempibile con acqua o sabbia
- Asta telescopica ad altezza regolabile
- La grafica è sostenuta da un semplice sistema ad occhielli
- Resistente agli agenti atmosferici
- Borsa per il trasporto su richiesta (AB140-C)
- La base può contenere fino a 15 litri di acqua
- Resistente ai venti 13-18mph (4 della scala di Beaufort)
Area grafica consigliata:
600/800 (l) x 2000mm (h)
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Borsa su richiesta
Codice AB140-C

Borsa per il trasporto
delle grafiche
su richiesta
Codice AB120M

Lavagne Bifacciali {esterno}

Storm Hydro 2 - Codice UB209

Whirlwind - Codice UB207

A Sign Board - Codice VF204-C

Costruito per essere resistente e durevole, Storm
Hydro 2 è ideale per promozioni all’interno e
all’esterno.

E’ un’insegna per l’esterno, con movimento a dondolo, ideale
per la promozione sui marciapiedi e nei punti vendita.

E’ una lavagna a cavalletto bifacciale, adatta per l’esterno, ed è
progettata per utilizzare il profilo ad aggancio rapido Trappa.

-

Resistente ai venti 18-24mph ( 5 della scala di Beaufort)
Profilo bifacciale a scatto adatto a grafiche in formato A1
Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia
Perni con molle per movimento a dondolo che assorbono
la spinta del vento
- Facile da trasportare
- La base può contenere fino a 25 litri di acqua

-

Area grafica consigliata:
590 (l) x 835mm (h)

Area grafica consigliata:
584 (l) x 831mm (h)
700 (l) x 1000mm (h)
1000 (l) x 1400mm (h)

- Disponibile in versione mono o bifacciale
- Base in plastica riempibile con acqua o sabbia
- La grafica è sostenuta da un semplice sistema ad
occhielli
- Completo di borsa per il trasporto
- Resistente ai venti 10-12mph (3 della scala di
Beaufort)
Area grafica consigliata:
800 (l) x 1800mm (h)

Disponibile in 3 dimensioni
Resistente ai venti 10-12mph ( 3 della scala di Beaufort)
Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e stabilità
Foglio in PVC a protezione della grafica
Adatta per uso interno o esterno
Solida e robusta
Applicazione bifacciale della grafica con profilo a scatto
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SP-RO

Trojan - Codice SP-TRO

Limpit - Codice SP-LIM

Trojan è un’insegna portatile adatta per uso interno ed esterno.
E’ ideale come pannello informativo, segnaletica per marciapiedi,
eventi o indicatore di direzione.

Limpit è un prodotto semplice, trasportabile e
d’impatto. E’ l’ideale per le promozioni su auto.

-

Area grafica 380mm (h) x 331mm (l)
Base riempibile con acqua o sabbia (capacità 6 litri)
Resistente agli agenti atmosferici
Composta da 3 parti
Facile da assemblare
Realizzata in plastica (PE)
Altezza complessiva 1200mm
Peso complessivo: 3 kg (vuota) - 9 kg (riempita con acqua)
Catenelle in plastica su richiesta
Resistente ai venti 13-18mph (4 della scala di Beaufort)
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-

Ideale su superfici lisce, in metallo o vetro
Facile inserimento e sostituzione della grafica
Piedini in gomma
Semplice da usare e da posizionare
La grafica resta posizionata a 90° rispetto
alla superficie
- Progettato per sostenere supporti fino a 10mm
di spessore
Area grafica consigliata:
584 (l) x 831mm (h)

Banner Grande Formato {esterno}
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Monsoon - 2.5m Codice UB707-C - 3m Codice UB711-C

Stowaway

Horizon - Codice UB203

E’ un banner a forma di A di grandi dimensioni, bifacciale, adatto per
l’esterno e realizzato in alluminio leggero.
E’ ideale per banner in PVC o vinile ed è sostenuto da un sistema ad
occhielli.

Stowaway è un prodotto dalle caratteristiche uniche, che ti permette di
far risaltare il tuo messaggio in ogni situazione espositiva sia all’interno
sia all’esterno. Il suo design caratteristico lo rende molto leggero ma
resistente grazie alle aste di supporto in fibra di vetro. Non necessita
dell’utilizzo di utensili per assemblarlo ed è facilmente riponibile nella
sua borsa per il trasporto. In situazioni di forte vento è possibile fissare
Stowaway al terreno grazie a picchetti. Se utilizzato su superfici rigide è
possibile applicarvi dei pesi sulla base per mantenerlo in posizione.

Il più grande porta banner della gamma con un’area grafica larga fino
a 4.8m² su ogni lato. La soluzione ideale per eventi all’esterno,
pubblicità e mostre.

-

-

- Tubi in alluminio quadrati da 25mm con terminali di aggancio in plastica
- Disponibile in 2 dimensioni
- 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
- Completo di picchetti per il fissaggio al terreno
- Completo di borsa per il trasporto
- Resistente ai venti 18-24mph (5 della scala di Beaufort)
Area grafica consigliata: (UB707-C) 2340 (l) x 840mm (h)
Area grafica consigliata: (UB711-C) 2840 (l) x 1090mm (h)

Alto impatto visivo
Leggero e facile da trasportare
Adatto ad uso interno o esterno
Completo di borsa per il trasporto e picchetti
Nessun utensile necessario
Peso comprensivo di grafica: 2 Kg

-

Sistema espositivo ad alto impatto visivo
Disponibile in versione mono o bifacciale
Asta telescopica ad altezza regolabile
Le singole unità possono essere unite insieme per formare una
parete senza l’utilizzo di componenti aggiuntivi
Basi riempibili con acqua o sabbia per una maggiore stabilità
Può essere utilizzato all’esterno con vento moderato
La base può contenere fino a 28 litri di acqua
Resistente ai venti 10-12mph (3 della scala di Beaufort)

Area grafica consigliata:
2500 (l) x 1500/2000mm (h)

Disponibile dal 2012 in tre dimensioni
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Banchetti {esterno}
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Tornado - Codice PK410

Counta - Codice PC607

-

- Unità promozionale componibile in plastica leggera
- Completo di crowner, ripiano interno di appoggio
e pali di supporto
- Completo di borsa per il trasporto
- Solo per uso interno

Adatto ad uso interno o esterno
Realizzato in HDPE modellato e tamburo in PVC
Resistente agli agenti atmosferici
Robusto e stabile
Base riempibile con acqua o sabbia
Telo di rivestimento del tamburo in PVC incluso ideale per stampa diretta
- Pali e crowner su richiesta (come mostrato in
figura) PK411
- Borsa per il trasporto su richiesta
Area grafica visibile:
850 (l) x 1040mm (h)
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Area grafica visibile:
820 (l) x 2120 (h) x 410mm (p)

Bandiere {esterno}

{

}

Le bandiere Mistral sono montabili sia su aste sia su pareti. La struttura resistente alle intemperie e la
robusta asta in alluminio e GRP le rendono delle soluzioni espositive ideali sia per uso interno che esterno.
Le bandiere Mistral sono molto facili da installare e sono adatte sia per grafiche in tessuto sia in vinile.

Rotazione completa a 360°

Bandiera Mistral - Codice UB725

Bandiera Mistral Double sided - Codice UB725-D

Bandiera Mistral Rotating - Codice UB725-R

- Può essere fissata sia sulle aste sia alle pareti
- Supporti regolabili per adattare l’altezza della grafica
- Realizzata con tubi in alluminio o GRP resistenti agli
agenti atmosferici
- Testata fino a 31-38mph (7 della scala di Beaufort) usando un
tessuto lavorato a maglia per bandiere

- Supporti regolabili per adattare l’altezza della grafica
- Realizzata con tubi in alluminio o GRP resistenti agli
agenti atmosferici
- Testata fino a 31-38mph (7 della scala di Beaufort) usando un
tessuto lavorato a maglia per bandiere

- Movimento di rotazione grazie al braccio esteso
- Supporti regolabili per adattare l’altezza della grafica
- Realizzata con tubi in alluminio o GRP resistenti agli
agenti atmosferici
- Testata fino a 31-38mph (7 della scala di Beaufort) usando un
tessuto lavorato a maglia per bandiere

Area grafica consigliata:
fino a 800 (l)* x fino a 2000mm (h)

Area grafica consigliata:
fino a 800 (l) x fino a 2000mm (h) per ogni bandiera*

Area grafica consigliata:
fino a 800 (l) x fino a 1500mm (h)*

*Verifica la disponibilità
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Bandiere per esterno ed interno {esterno}
Bandiere Zoom
Le bandiere Zoom sono ideali per tutti i tipi di esposizioni ed eventi sia all’interno sia all’esterno
e sono disponibili con una vasta scelta di basi per essere adattate a diverse superfici.
-

Sono disponibili nei modelli Quill (UB717-C), Mini Zoom (UB726-C) o Feather (UB724-C)
Adatte ad uso esterno e facilmente trasportabili
Base in alluminio con asta in fibra di vetro
Adatto a grafiche in tessuto leggero
E’ disponibile una vasta scelta di basi adatte a diverse tipologie di superfici
Resistente ai venti 13-18mph (4 della scala di Beaufort)

Base ad X
(borsa inclusa)
UB718-C

Zavorra
(venduta
separatamente borsa inclusa)
UB719-C

4.7m

4.1m

1.8 - 2m
circa
Base per
fissaggio all’auto
UB721-C

Asta per fissaggio al
terreno
UB720-C
(sabbia, terra, neve)

(Tutte le basi sono vendute
separatamente)
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Zoom Feather UB724-C
Altezza complessiva
4700mm*
*Disponibile anche nella dimensione 3.5

Zoom Quill UB717-C
Altezza complessiva
4100mm*

Mini Zoom UB726-C
Altezza complessiva
1800mm o 2500mm

1000mm

Semplice da assemblare

800mm
Base quadrata
Codice UB728-C

Zavorra
Codice UB719-C

5.3m

4.15m

2.5 circa
Base ad X
Codice UB727-C

Asta per il fissaggio
al terreno
Codice UB731-C

Bandiera Wind Dancer - Codice WD104 (4m)
Codice WD105 (5m)
- Leggera e facile da trasportare
- La base in plastica può essere riempita con acqua o sabbia per
garantirne una maggior stabilità
- Esclusivamente nella versione 5 m la base è divisa in quattro parti
per un trasporto più pratico
- Asta telescopica in alluminio
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
- Resistente ai venti 13-18mph (4 della scala di Beaufort)
Custodie consigliate:
per versione 5m - UB716-C / per versione 4m - AB212-C
Area grafica consigliata:
Wind Dancer 4m - 800 (l) x 2800mm (h-max)
Wind Dancer 5m - 1000 (l) x 3500mm (h-max)

Bandiera Zoom Grande - Codice UB730-C

Shimmer - Codice WD102

- Bandiera per l’esterno portatile e robusta con asta telescopica
ad altezza regolabile fino a 5.8m (max)
- E’ disponibile una vasta scelta di basi, resistenti agli agenti
atmosferici, adatte a diverse tipologie di superfici: base ad X
(con ganci per il fissaggio al terrreno), base quadrata e asta per il
fissaggio al terreno
- Zavorra su richiesta per garantirne una maggior stabilità
- Resistente ai venti 13-18mph (4 della scala di Beaufort)
- Borsa per il trasporto su richiesta

Shimmer è una bandiera economica adatta per uso interno ed
esterno con una base riempibile con acqua o sabbia. E’ adatta a
grafiche leggere.
-

Base ed asta in color nero
Base in plastica riempibile con acqua o sabbia
Asta ad altezza regolabile
Adatta per grafiche in tessuto leggero
Altezza complessiva 2560mm
Peso della base: 2,6 kg (vuota) - 9,6 kg (riempita con acqua)
Area grafica visibile : 550 (l) x 1800mm (h)
27

Zoom Lite - Codice UF-ZM
Le bandiere Lite sono una nuova gamma di bandiere pensate
e realizzate per rispondere a differenti esigenze grazie alla
possibilità di scelta tra diverse forme e altezze: da 2.8m a 5.6.

NOVITA’

Base a croce ( grande)
Codice UF-ZMLCB
Feather

Base quadrata
Codice UF-ZMLSQ

2.8

3.4

4.5

5.6

Base a croce (piccola)
Codice UF-ZMSCB
Crest

Picchetto
Codice UF-ZMPSS

2.8

3.4

4.5

5.6

Zavorra
Codice UB719-C

Quill

Asta per il fissaggio
al terreno
Codice UF-ZMGS
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2.8

3.4

4.5

5.6

Guida sui Formati {esterno}
Zoom Lite (2.8m)

Mini Zoom

Shimmer

Zoom Lite (3.4m)

Zoom

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m

Mini Zoom
2 aste
grafica piccola

Mini Zoom
3 aste
grafica grande

Mini Zoom
3 aste
grafica piccola

Zoom Lite
Feather

Zoom Lite
Crest

Zoom Lite
Quill

Shimmer

Zoom Lite
Feather

Zoom Lite
Crest

Zoom Lite
Quill

Zoom
Quill

Zoom
Feather
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Guida sui Formati {esterno}
Zoom Lite (4.5m)

Wind Dancer

Zoom Lite (5.6m)

Zoom Grande

7m

6m

5m

4m

3m

2m

1m

Zoom Lite
Feather
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Zoom Lite
Crest

Zoom Lite
Quill

Wind Dancer
Piccola

Wind Dancer
Grande

Zoom Lite
Feather

Zoom Lite
Crest

Zoom Lite
Quill

Zoom Grande
Quill

Zoom Grande
Feather

Cerchi soluzioni
per il tuo
{punto vendita}

semplici, immediate,
complete ed
efficaci?
Ecco la nostra linea di prodotti e
componenti versatili, autoportanti
e modulari per il punto vendita.

Pu
Vennto
Seg dita
nale
tica

Sistemi guidalinee e Transenne {segnaletica per il punto vendita}

NOVITA’

Nero 801
Cromato 802

NOVITA’

Leader Plus Codice LB800
(venduto singolarmente
- 1 base, 1 colonnina e 1 nastro)

(Non lasciarlo esposto alle intemperie – i tappi delle
colonnine possono essere diversi da quelli mostrati in figura)

Cromato su
richiesta

Leader Colonnine e Basi

Leader Plus - Codice LB800

Transenna Economy Café

- Sistema guidalinee a corda per eventi o mostre,
resistente e durevole
- Corda disponibile nei colori rosso, borgogna, azzurro o nero
- Realizzato in metallo verniciato a polvere in color nero o grigio
- E’ disponibile l’attacco a parete per la corda

Leader Plus è un sistema guidalinee con nastro riavvolgibile, ideale per
centri commerciali, aeroporti, cinema, mostre, aree di accoglienza e in
tutte quelle situazioni in cui è necessario regolamentare i flussi di persone.

- Una transenna modulare semplice e robusta
- Basi e colonnine in acciaio trattati per essere più resistenti
agli agenti atmosferici
- Verniciata a polvere in color nero
- Peso della base 6.1 kg
- Peso della colonnina 1.1 kg - altezza 1000mm
- Il profilo orizzontale è disponibile in tre formati:
1000mm, 1500mm, 2000mm
- Fissabile a diverse angolazioni
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
- Resistente ai venti 13-18mph (4 della scala di Beaufort)

Corde

Attacchi

Dimensione

Codice

Descrizione

Codice

1000mm

LB908

Per corda

LB909

1500mm

LB907

Per parete

LB906

- Verniciato a polvere in color nero o cromato
- Struttura compatta con una solida base per garantirne una
maggior stabilità
- Nastro di color nero che si riavvolge nella colonnina
- Ogni meccanismo avvolginastro è completo di chiusura di sicurezza
- Ogni colonnina può essere unita a 3 sistemi guidalinee supplementari
- Altezza della colonnina 900mm

Area grafica consigliata:
1000/1500/2000 (l) x 900mm (h)

Colonnine e Basi
Dimensione

Descrizione

Codice

Profilo orizzontale

300mm (dia)

Base rotonda

LB913

Dimensione

Codice

Descrizione

1000mm (h)

Colonnina

LB911

1000mm

UB214-1000

Base

UB214B

1500mm

UB214-1500

Colonnina

UB214B

2000mm

UB214-2000

Anello

UB214SC
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Colonnine e Basi
Codice

Pannelli informativi {segnaletica per il punto vendita}

Sentry

Observe Lite - Codice AS228G

Semplice pannello informativo da terra, autoportante, con cornice a scatto
per il fissaggio della grafica, ideale come punto informativo.

- Le due tasche sono incluse
- La tasca dritta può essere adattata a
diverse posizioni
- Disponibile verniciato a polvere in color argento
- La struttura è completamente pieghevole
- Completo di borsa per il trasporto
- La tasca curva è adatta a formati A4
- La tasca dritta è adatta a formati
A4 - capacità 20mm

- Disponibile nei formati A4 e A3
- Struttura e finiture in alluminio anodizzato
- Possibilità di variare il formato da verticale
ad orizzontale grazie alla rotazione del pannello
- Facile da assemblare e riponibile in una comoda borsa per il trasporto
A3: Codice SL103
A4: Codice SL104

Tasca adatta
a formati A3
inclusa

DE
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Vasta scelta di sistemi di fissaggio con cavi a parete o a soffitto per soluzioni espositive versatili.
I componenti sono disponibili in argento satinato e possono essere forniti singolarmente.
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Sistemi Strata e Segnaletica {segnaletica per il punto vendita}

SIGN E
S

}

Pinze per pannelli porta poster
in acrilico - Codice PO113 /PO112
PO112

Pinze laterali per pannelli su cavi.
10mm Ø x 15.5mm per pannelli fino
a 4mm.
16mm Ø x 20.5mm per pannelli fino
a 7mm di spessore.
Chiavi a brugola:
PO113 (2mm) / PO112 (2.5mm)

360°

Inserti per il fissaggio a vite
360°

Codice PO116
Adatto per il fissaggio di cavi
e distanziatori.
(Viti non incluse)

Porta Poster in Acrilico

PO122

PO121

Pinze doppie per pannelli
porta poster in acrilico
Codice PO122 e PO121

Porta poster in acrilico con alette
per il fissaggio laterale del pannello.
Disponibile in orizzontale (L) o
verticale (P) nei seguenti formati:

Pinze laterali doppie ruotanti per pannelli
su cavi.
10mm Ø x 20mm per pannelli fino a 4mm
di spessore.
16mm Ø x 43mm per pannelli fino a 7mm
di spessore.

A1 AH411 (L o P)
A2 AH412 (L o P)
A3 AH413 (L o P)
A4 AH414 (L o P)
A5 AH415 (L o P)

Chiavi a brugola:
PO122 (2mm)
PO121 (1.5mm e 2.5mm)

(cavi e fissaggi non inclusi)

180°
180°

360°

Cavi regolabili - Codice PO109
Supporto per
Ripiano - Codice PO111
Supporto per ripiano su cavi, 16mm Ø
x 8mm. Adatto per ripiani di spessore
3mm (min). E’ necessaria un’apertura
di 9mm Ø nel ripiano per il supporto.
Chiave a brugola: 2.5mm
Compatibile con i sistemi Linear.
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Fissaggio con binario (da pavimento
a soffitto) + PR102 binario.
Fissaggio con binario (da parete a
parete) + 2 x PO107 tiranti snodati e
PR102 binario.
Fissaggio a parete (parete a parete
senza binario) + 2 x PO108 tiranti
snodati o 2 x P0106 tiranti snodati
con piastra.
Fissaggio a vite (pavimento a soffitto)
+ 2 x P0116 inserti per il fissaggio a vite.

Tirante snodato
Fissaggio da pavimento
a soffitto - Codice PO110
4m x 1.5mm kit con cavi regolabili e
tirante integrato - fissaggio a vite.
(NB - non può essere utilizzato con PO106,
PO107 o PO108)

Codice PO107 (fissaggio con binario)
PO108 (fissaggio a vite)
Tirante snodato 16mm Ø x 25mm.
Rotazione a 180°.
(Non può essere utilizzato con il kit PO110).

Chiavi a brugola:
1.5mm e 2.5mm

Tirante snodato con
piastra - Codice P0106
Tirante snodato con piastra
16mm Ø x 25mm.
Rotazione a 180° applicato a parete.
Rotazione a 360° libera o bloccata.
(Non può essere utilizzato con il kit PO110).

Chiave a brugola:
1.5mm
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Pinza multiangolare

Distanziatori su perimetro

Codice PO114-R (binario)
PO114-S (vite)

I distanziatori su perimetro non necessitano di
aperture nel supporto:

Pinza multiangolare 16mm Ø x 30mm
per pannelli fino a 7mm di spessore.

PO119 (S o R) - 18.5mm x 16mm Ø
(16mm apertura)
PO120 (S o R) - 18.5mm x 25mm Ø
(25mm apertura)

I kit sono
compatibili
anche con i
sistemi Linear

Tutti i distanziatori indicati sono disponibili con
fissaggio a vite o con binario (S o R) e sono
adatti per supporti di spessore da 2 a 10mm.
Asta porta poster

Cavi & Aste Porta Poster
Codice - PO120-R (binario)
PO120-S (vite)

Binario in alluminio per
fissaggio a vite - Codice PR102

PO119-R (binario)
PO119-S (vite)

Adatto per il fissaggio di cavi e
distanziatori. Fornito al metro.

- Il kit include 2 cavi da 4m e 1 coppia
di aste
- Disponibile nelle dimensioni 600
o 1000mm
- E’ adatto a grafiche con asola
PO206-K
PO210-K
PO206-R
PO210-R

kit 600mm
kit 1000mm
aste 600mm (1 coppia)
aste 1000mm (1 coppia)

Distanziatori
Codice
PO101 (binario)
PO102 (vite)

I distanziatori necessitano di aperture
nel supporto (11mm).
Distanziatori:

Inserti per fissaggio con
binario - Codice PO115
Adatto per il fissaggio di cavi
e distanziatori.
Il prodotto potrebbe variare da
quello raffigurato nelle immagini

Codice
PO118 (binario)
PO117 (vite)

Codice
PO104 (binario)
PO105 (vite)

PO101 / PO102 - 80mm x 25mm Ø,
supporti di spessore da 5 a 20mm.
PO117 / PO118 - 25mm x 25mm Ø,
supporti di spessore da 5 a 20mm.
PO104 / PO105 - 15mm x 16mm Ø,
supporti di spessore da 2 a 10mm.
Tutti i distanziatori indicati sono
disponibili con fissaggio a vite o
con binario.
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Gamma di grande impatto visivo, ideale come unità
dimostrativa o per promozioni all’interno del punto vendita.

R
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Totem Grafici e Totem Luminosi {segnaletica per il punto vendita}

SIGN E
S

}
Reflecta Lite - Codice ML104 MR915
Reflecta Lite è un totem luminoso bifacciale autoportante.
La sua raffinatezza e facilità di assemblaggio lo rendono
la soluzione ideale per i punti vendita.

A1

- Totem autoportante e bifacciale con illuminazione
interna
- Ampia base per garantirne una maggior stabilità
- Semplice da assemblare
- Facile sostituzione della grafica
- Completamente pieghevole per un trasporto
più facile
- Disponibile nei colori argento, nero, bianco e betulla

980mm
circa

400mm
circa

A2

Informazioni tecniche:
Tubo fluorescente a luce calda 58w
2m di cavo & spina
Spessore supporto di stampa indicato 200 micron
duratran o equivalente
Adatto solo ad uso interno

A3

Dimensioni:
565 (l) x 1565 (h) x 280mm (p)
Reflecta Lite (MR915)

Totem luminoso Reflecta (MR912)

Totem grafico Reflecta (MR103)

NOVITA’

Totem Grafico e Luminoso Reflecta

Reflecta Lite LED - Codice ML950

Reflecta D

-

Reflecta Lite Led è un totem bifacciale e autoportante
con illuminazione a LED.

-

Unità promozionale multiuso
Il suo design ad ellisse è solido e di stile
Semplice da assemblare – completamente pieghevole
Supporto grafico 2-3mm di spessore - non incluso
Disponibile nella versione mono o bifacciale
Completo di cavo & spina
Il totem luminoso è completo di tubo(i) a luce fredda
fluorescente TFL
- Sono disponibili dimensioni personalizzate su richiesta
Totem Grafico Totem Luminoso

Dimensioni grafiche

MR103
MR101
MR102

400 (l) 800mm (h)
980 (l) x 975mm (h)
980 (l) x 1975mm(h)

MR914
MR911
MR912

-

Informazioni tecniche:
12v LED (ML950)
2m di cavo & spina
Spessore supporto di stampa indicato: 200 micron
duratran o equivalente - Adatto solo ad uso interno
Reflecta Lite LED (ML950)
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Totem bifacciale autoportante
Facile da assemblare e da trasportare
Ampia base per garantirne una maggior stabilità
Disponibile in color argento
Facile e rapida sostituzione della grafica

Dimensioni:
565 (l) x 1565 (h) x 280mm (p)

Totem luminoso dal profilo a forma di D
Disponibile nei formati A1, A2 e A3
Disponibile nella versione orizzontale o verticale
I profili laterali a scatto consentono una facile e rapida sostituzione della grafica
Completo di tubo a luce fredda fluorescente
Completo di cavo & spina
Struttura in alluminio
Possibilità di fissaggio alla parete
Coperchi a protezione della grafica in UPVC
Spessore supporto di stampa indicato 200 micron duratran o equivalente
Approvato CE

Codice
ML901
ML902
ML903

Formato grafico
A1
A2
A3

SIGN E
S

C
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Cornici per grafiche {segnaletica per il punto vendita}

DE

Cornice Trappa

Cornice Vector

-

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 a scatto
Finitura in alluminio anodizzato
Può essere fissata alla parete in orizzontale o verticale
Spessore grafico consigliato fino a 0.5mm
Sono disponibili soluzioni personalizzare su richiesta (POA)
Formato grafica

Area grafica
visibile (mm)

Dimensioni
cornice (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

-

Finitura in alluminio anodizzato
Facile da assemblare
Può essere fissata alla parete in orizzontale o verticale
Semplice e veloce sostituzione della grafica
Le grafiche su tessuto possono essere applicate grazie ad una
fettuccia in silicone che si inserisce facilmente nella cornice

Le cornici Vector sono adatte anche a grafiche su tessuto di grandi
dimensioni, stampate in sublimatico. Inoltre, è possibile creare
straordinarie esposizioni unendo più cornici: offriamo un servizio
personalizzato per creare cornici adatte alle tue esigenze.

Profilo della cornice

Le grafiche possono essere sostituite facilmente e velocemente
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Una gamma di profili e cornici per grafiche semplice da usare e in grado di sostenere diverse tipologie di
supporti come carta, cartone, PVC e tessuto. L’applicazione della grafica è semplice e senza l’utilizzo di
utensili.
- Riutilizzabili e con un buon rapporto qualità-prezzo
- Venduti a coppie e completi di finali e ganci
- Su richiesta sono disponibili ganci a “C” per il fissaggio al soffitto, ganci magnetici e ventose per il
fissaggio su vetrina
- Le dimensioni indicate si riferiscono al formato verticale (il formato orizzontale è disponibile su richiesta)
- Sono disponibili soluzioni personalizzate su richiesta (POA)

Profilo Twista Plus
-

Sistema di apertura a twist e chiusura a scatto
Finitura in alluminio anodizzato
Può essere appeso al soffitto
Spessore supporto di stampa indicato da 150 a
500 micron
- Disponibile in varie dimensioni
- Finali e ganci in color grigio o nero

A0
A1
A2
A3
A4
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Codice: VH210
Codice: VH211
Codice: VH212
Codice: VH213
Codice: VH214

1.2m
1.0m
0.9m
0.6m
0.5m
0.3m

Codice: VH206
Codice: VH205
Codice: VH204
Codice: VH203
Codice: VH202
Codice: VH201
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{segnaletica per il punto vendita}
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Profili per grafiche

DE

Completa la tua
{esposizione} con
la nostra linea
di porta depliant.
I nostri prodotti sono facilmente
trasportabili, completamente
pieghevoli e riponibili in
pratiche custodie.

Porta
Depliant

Porta depliant {porta depliant}
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Cascade - Codice AS320
-

Facilmente assemblabile
Si blocca automaticamente nella posizione aperta o chiusa
4 tasche porta depliant in formato A4
Le tasche sono in policarbonato trasparente
Completamente pieghevole per un trasporto più facile
Completo di borsa per il trasporto

Completamente pieghevole
per un trasporto più facile
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Porta depliant {porta depliant}
Questo porta depliant, semplice e curato, può essere trasportato fino allo spazio
espositivo con il materiale promozionale già in situ. E’ semplice da assemblare e
facile da trasportare.

1
4

3

2
A4 - AS315

A5 - AS318

A3 - AS319

Zed-Up Lite
Zed-Up Lite è un porta depliant in alluminio, dal design moderno e
facilmente trasportabile. E’ ideale per fiere ed eventi.
- Alta tecnologia con tasche porta depliant in formato A5, A4 e A3
- 6 tasche porta depliant in acrilico a doppia facciata (7 tasche per
il formato A5)
- Disponibile in alluminio anodizzato
- Completamente pieghevole per un trasporto più facile

Valigia per il trasporto inclusa (il rivestimento può
variare da quello raffigurato nell’immagine)
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Porta depliant {porta depliant}
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Zed-Up - Codice WH412

Aura - Codice WH404

10-Up Deluxe - Codice AS205

Logik Lit Holder- Codice AS150

-

-

-

- 4 tasche porta depliant in formato A4
- Realizzato interamente in bambù
- Completamente pieghevole per un trasporto
più facile
- Completo di borsa per il trasporto

Porta depliant bifacciale in metallo
6 tasche porta depliant in formato A4
Disponibile in color argento
Completamente pieghevole per un
trasporto più facile
- Completo di borsa per il trasporto

Completamente pieghevole per
un trasporto più facile
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Facilmente assemblabile
4 tasche porta depliant in formato A4
Sistema anti-chiusura
Base con finitura tipo legno
color betulla
- Completo di borsa per il trasporto

Completamente pieghevole per un
trasporto più facile

10 tasche a telaio in formato A4
Struttura semplice e leggera
Disponibile in color argento
Completo di borsa per il trasporto

Completamente pieghevole per un
trasporto più facile

Uno dei modi più
semplici per creare
{il massimo impatto}

visivo con un
espositore portatile.
Se cerchi un fondale espositivo,
una torre grafica o un banchetto,
scegli tra le nostre soluzioni
standard o chiedici di realizzarlo
su misura in base alle tue
esigenze!

Sistemi

pop-up

Pop Up {sistemi pop up}

{

Progettato e realizzato con una tecnologia di ultima generazione che assicura un
assemblaggio veloce della struttura e un’applicazione semplice delle grafiche, la
gamma Evolution Pop Up garantisce il massimo impatto visivo ad ogni esposizione.

}

Evolution Xpress
La struttura in alluminio anodizzato e i componenti in color zafferano,
completamente magnetici, rendono Evolution Xpress alla moda e
semplice da utilizzare.
- Il sistema di fissaggio autoposizionante e gli agganci magnetici fanno di
Evolution Xpress il pop up più semplice da montare
- Braccia e barre magnetiche autoposizionanti
- Realizzato in alluminio anodizzato
- Disponibile come sola struttura o come kit completo di grafiche
- Disponibile nella versione bifacciale su richiesta
- Tutti i pannelli grafici anteriori e quelli finali (D-end) hanno la
stessa dimensione
- Disponibile nelle combinazioni di moduli da 1x1, come banchetto,
fino a 5x5 come struttura espositiva autoportante dritta o curva
- 3 moduli grafici hanno un’altezza di 2225mm circa
- Nastro magnetico non incluso nel kit grafico - disponibile su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto di struttura e barre magnetiche
Kit grafico Xpress 3x3
(EK302X-C)

Evolution Quick
Un Pop Up molto diffuso con braccia magnetiche autoposizionanti, barre
magnetiche e attacchi delle grafiche con gancio a clip.
Disponibili faretti per pop up
(Powerspot 1000 come mostrato
nell’immagine)

44

-

Braccia e barre magnetiche autoposizionanti
Realizzato in alluminio anodizzato
Disponibile come sola struttura o come kit completo di grafiche
Disponibile nella versione bifacciale su richiesta
Tutti i pannelli grafici anteriori e quelli finali (D-end) hanno la
stessa dimensione
I pannelli finali (D-end) sono adatti anche per la struttura
Quick Tower
Disponibile nella versione “Midi” con grafiche più piccole - 1850mm (h)
Disponibile nelle combinazioni di moduli da 1x1, come banchetto, fino
a 5x5 come struttura espositiva autoportante dritta o curva
3 moduli grafici hanno un’altezza di 2225mm circa
3 moduli grafici “Midi” hanno un’altezza di 1850mm circa
Completo di borsa per il trasporto di struttura e barre magnetiche
Nastro magnetico non incluso nel kit grafico - disponibile su richiesta

Kit Quick 3x3 (WH223-C-C)
I pannelli in tessuto sono
disponibili per tutte le tipologie di
Pop Up

DE
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Pop Up {sistemi pop up}

3x3

3x4

3x5

Pop Up a L

Quick Tower - Codice WH231 (3 moduli)

- Braccia e barre magnetiche autoposizionanti
- Realizzato in alluminio anodizzato
- I pannelli finali (D-end) sono adatti anche per la
struttura Quick Tower
- Struttura molto compatta per un trasporto più
facile
- Disponibile nelle combinazioni di moduli da 3x3
fino a 3x5 come struttura espositiva autoportante
- 3 moduli grafici hanno un’altezza di 2225mm
circa
- Nastro magnetico non incluso nel kit grafico disponibile su richiesta
- Disponibili accessori su richiesta (faretti e
custodie per il trasporto)

E’ un pop up a torre semplice da assemblare e che
garantisce un alto impatto visivo ad ogni esposizione.
- Le dimensioni del pannello sono le stesse del pannello
curvo finale (D-end) del pop up Evolution Quick
- Possibilità di scelta dell’altezza (fino a 4 moduli)
- Struttura molto compatta per un trasporto più facile
- Diametro complessivo 640mm circa
- Può essere illuminato – l’illuminazione interna a 360°
prevede l’utilizzo di 9 x Powerspot 1200 ( torre a 3
moduli)
- Nastro magnetico non incluso nel kit grafico disponibile su richiesta
- Si consiglia l’uso di cavi di congiunzione US601B

3x3 - Codice WH223-L
3x4 - Codice WH224-L
3x5 - Codice WH225-L

Powerspot 1200

Mini Quick 2x2

- Codice WH240-C-C

Pop Up Counta - Codice PUC-2x2

Il sistema pop up Mini Quick è una combinazione di resistenza, affidabilità e stile. È leggero e semplice da utilizzare.
Utilizza magneti “Rare Earth Neo” che lo rendono semplice
da assemblare e facile da riporre.

Un banchetto pop up conveniente e pratico, che ti dà il
vantaggio di avere un formato di grandi dimensioni ma
dal peso leggero (solo 14.3 kg senza grafiche) e con
poco ingombro di imballaggio (450 (h) x 700 (l) x 270mm (p) ).

-

- Veloce e semplice da assemblare
- Dimensioni della struttura assemblata 970 (h) x 1270 (l) x
440mm (p)
- Grafiche in PVC per pop up fissate con barre magnetiche
integrate
- Top in legno con rivestimento termoformato disponibile in
diversi colori
- Ripiano interno incluso
- Nastro magnetico non incluso nel kit grafico - disponibile su
richiesta
- Completo di borsa in tela per il trasporto

Sistema espositivo alla moda
Veloce da assemblare
Ideale per esposizioni da tavolo o banco
Facile da riporre e trasportare
Nastro magnetico non incluso nel kit grafico - disponibile
su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto di struttura e grafiche
Area grafica consigliata:
altezza:
1219mm
larghezza: 558.8mm - pannello anteriore curvo
406.4mm - pannello finale

Assemblaggio facile
e veloce

Area grafica consigliata:
2025 (l) x 950mm (h)

Borsa standard

Borse su richiesta
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Con i sistemi pop up è possibile creare diverse
configurazioni per esposizioni ed eventi in base
alle tue esigenze.

Accessori {sistemi pop up}

SIGN E
S
C

Stand espositivi modulari {sistemi pop up}

DE

}
Pannelli in Tessuto
SUPPORTO
LCD1 - XPUSMK2
Disponibile supporto per
monitor LCD su richiesta.
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- Pannelli in tessuto resistente
- Le grafiche possono essere
fissate singolarmente o unite
con il velcro
- Disponibili per ogni sistema
pop up

Piedini Stabilizzanti

Ripiano

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

Per sistemi dritti o curvi.

Illuminazione per
pannelli finali - PS1200
Illuminazione con luce fluorescente
da 20w per dare un maggior effetto
visivo all’esposizione.

Custodie
per grafiche

Custodia convertibile
in banchetto

L’accessorio essenziale
per trasportare
il pop up.

Le custodie per pop up Elipse Plus
e Zeus possono essere convertite
in banchetti con top pieghevole e
telo di rivestimento in tessuto. In
alternativa è possibile utilizzare la
propria grafica.

m
33

0m

3619mm

3175mm

1.83m kit da tavolo
Dimensioni struttura:
1930 (l) x 776 (h) x 485mm (p)

1.83m kit da tavolo
Dimensioni struttura:
1854 (l) x 1508 (h) x 489mm (p)

2.4m kit da tavolo
Dimensioni struttura:
2540 (l) x 1495 (h) x 685mm (p)

kit a stella 3m

33
0m
m

1.22m kit da tavolo
Dimensioni struttura:
1240 (l) x 776 (h) x 306mm (p)

4877mm

4267mm

kit a stella 6m

2.4m altezza complessiva
struttura standard
Dimensioni struttura:
2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3m altezza complessiva
struttura standard
Dimensioni struttura:
3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

2.4m altezza complessiva
struttura a serpentina
Dimensioni struttura:
2273 (l) x 2224 (h) x 495mm (p)

2019mm
330mm
1295mm

1.83m altezza complessiva
struttura piccola
Dimensioni struttura:
1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

kit “Pop Up a L” 2.4m

2019mm

3m altezza
complessiva struttura a serpentina
Dimensioni struttura:
3289 (l) x 2224 (h) x 495mm (p)

3m struttura a ferro
di cavallo standard
Dimensioni struttura:
2870 (l) x 2224 (h) x 1371mm (p)

2019mm

330mm

6m struttura a ferro
di cavallo deluxe
Dimensioni struttura:
4914 (l) x 2224 (h) x1511mm (p)
kit “Pop Up a L” piccolo 3m

2019mm

2743mm

330mm

6m struttura ad ala di gabbiano
Dimensioni struttura:
5867 (l) x 2224 (h) x 1041mm (p)

6m struttura a serpentina
Dimensioni struttura:
5530 (l) x 2224 (h) x 1536mm (p)

kit “Pop Up a L” grande 3m
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Simple to assemble

1

2

3

Evolution Hop Up

Banchetto Hop Up - Codice HU301-001

I sistemi in tessuto a tensione sono la nuova generazione di soluzioni
espositive per le grafiche di grande formato. Evolution Hop Up è facile
da trasportare e semplice da assemblare, offrendo il massimo impatto
visivo con il minimo sforzo.

-

-

Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 e 3x4 dritto
Disponibile custodia con ruote (HUB-001) su richiesta
Disponibile velcro (maschio) per la grafica su richiesta
Disponibili piedini stabilizzanti (ES507) e faretti su richiesta

3x2 - Codice HU201-C
3x3 - Codice HU202-C
3x4 - Codice HU203-C
48

Leggero e trasportabile
Struttura in alluminio anodizzato
Veloce da assemblare
Semplice fissaggio delle grafiche con il velcro
Il top e il ripiano interno termoformati sono disponibili nei
colori nero, argento, betulla e bianco
- Borsa con spalline per il trasporto su richiesta (AB214)
- Disponibile velcro (maschio) per la grafica su richiesta
Dimensioni complessive:
1025 (l) x 1000 (h) x 350mm (p)

OD

OTTO

I
UK

LU

Hop Up {sistemi pop up}
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Sistema Gantry...
{personalizza} le
tue configurazioni!
Se necessiti di una struttura
solida e facile da assemblare
per esposizioni, mostre o eventi,
il sistema Gantry è la soluzione
che fa al caso tuo: struttura
stabile, in alluminio leggero
ma resistente, con una
campata portante fino a 6m.

ARENA

4

GANTRY

DE

Caratteristiche
-

Struttura in alluminio leggero
Veloce e semplice da assemblare
Fissaggio con galletti e bulloni - nessun utensile necessario
Una campata di 2m ha una portata massima di 100 Kg
Campata unica – lunghezza 6m (max)
Dimensioni massime della sezione della trave 200 x 200mm circa
Dimensioni del tubo 25mm circa
Supporto per monitor
al plasma
Codice UT-LCD3
(fino a 40 kg circa)

Piastra angolare
Codice SP-01

Piede 45°
Codice UT-AF250

Kit 1 - Codice UT002

Angolare 90°- 2 vie - Congiunzione angolare Congiunzione angolare
Codice UT-C21
- 3 vie - Codice UT-C30 - 4 vie - Codice UT-C41

Congiunzione
- 5 vie Codice UT-C55

Congiunzione
- 6 vie Codice UT-C65

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

Kit 2 - Codice UT001

Piastra con gancio
250mm
Codice UT-HP250

Top
Ovale - TT400
Angolare - TT400-1
Circolare - TT400-2
Congiunzione a T
- 4 vie Codice UT-C40
50

Base
Codice UT-BS250

Congiunzione a T
- 3 vie Codice UT-C35

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

Raggio
1000 Codice UT-C1000
500 Codice UT-C500

( 2xTT400-2 nell’immagine)
Disponibile in 4 colori:
nero, argento, betulla e bianco.

Porta Depliant
Codice TT401 - 10 tasche

SIVO

}

LU

{

Il sistema Arena4 Gantry è ideale per creare stand accattivanti per fiere, showroom e punti vendita,
grazie alla sua varietà di componenti che si adattano perfettamente ad ogni tipo di progetto. Arena4
è realizzata in alluminio leggero, ma estremamente resistente, con una campata portante fino a 6m.

C

Accessori {arena4 gantry}

Arena4 Gantry {arena4 gantry}

SIGN E
S

E ora l’esposizione
{continua}...
Strutture ed accessori per
ampie aree espositive adatti
alla realizzazione di effetti
grafici d’impatto.

Li

r
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Seville 6m x 3m

Valencia 5m x 4m

Malaga 6m x 3m
Madrid 8m x 3m
Il tuo stand Linear è la base per creare soluzioni
espositive sempre nuove ed originali!
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Linear è un sistema di stand che ti offre la massima
flessibilità grazie al suo design su misura, oltre ad
una vasta gamma di accessori.

P

C

Stand Linear {linear}

SIGN E
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Accessori {linear}
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Barcelona 6m x 3m

Powerspot 1000
PS1000

Powerspot 1000 LED
PS1050

Supporti per LCD
disponibili in
3 tipologie

Top termoformato
Prodotto
personalizzabile

Tavolo
d’appoggio
LN319

Base in acciaio
450mm Ø LN102
Zavorra per base su
richiesta (10kg) LN900

Base termoformata
(nero, betulla,
argento o bianco)

Base
ovale

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

Fissaggio della
grafica a stella
LN502

Tappi in acrilico

Tappi
(in 4 dimensioni
per adattarsi ai
profili)

Porta Depliant in
alluminio - LN112

Porta Depliant in
acrilico - LN501

Ala in PVC
LN608-1000

Santander 6m x 3m

Per completare il tuo progetto
utilizza kit, banchetti e
accessori della gamma Linear

Profili
Custodia per il trasporto
sagomata con ruote AC506
(sono disponibili inserti su richiesta)

Custodia per
il trasporto
con ruote AC504

LN601
50mm
rotondo
4 vie

LN618
50mm
8 vie

LN616
50mm
quadrato
8 vie

LN602
75mm
rotondo
4 vie

LN8W
75mm
8 vie

LN604
75mm
ovale
4 vie

LN607
75mm
quadrato
8 vie

LN610
40mm

LN605
45mm

LN609
50mm
ovale

Fissaggi per le grafiche
Kadar

Spring Clip

Rigid Infill

Looped

Steel/Mag tape*

Sono disponibili specifiche
custodie per un trasporto
più sicuro e pratico
del tuo stand espositivo
su richiesta

Traverse

*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 (i fissaggi spring clip e Kader ad un costo aggiuntivo).
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Exec Curve

Exec Wave

2 supporti per LCD
& 4 ripiani

LK030-001

LK031-001

2 supporti per LCD &
4 tasche porta depliant

LK030-002

LK031-002

6 tasche porta depliant

LK030-003

LK031-003

LK030-003
6 porta depliant

OD

OTTO

I
UK

Configurazione

R

N

LK031-001
2 supporti per LCD & 4 ripiani

SIVO

Sono disponibili in 6 combinazioni. Entrambe le versioni includono lati in acrilico smerigliato.
Sono disponibili banchetti, faretti e custodie per il trasporto (AC508) su richiesta (v.pag. 53).

P

LU

Linear Exec Wave e Linear Exec Curve

SIGN E
S
C

Espositori Modulari {linear}

DE

DE

OTTO

I
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Larghezza
500mm
1000mm*
2000mm
3000mm

Kit B – Pannello grafico dritto
LK021-B
LK021-C
LK021-D
LK021-E

Altezza
2000mm
2000mm
2000mm
2000mm

x
x
x
x

Larghezza
500mm
1000mm*
2000mm
3000mm

Grandezza
monitor fino
a 20” circa

UK

x
x
x
x

OD

SIVO

Kit A – Pannello grafico dritto
LK020-B
LK020-C
LK020-D
LK020-E

R

LU

{

Tutti i kit Linear a pannello sono completi di nastro in acciaio, ad eccezione del kit
Pannello Dritto con Cavi. Le custodie per il trasporto sono disponibili su richiesta per
tutti i kit a pannello ( AC504 ). Le dimensioni indicate sono calcolate in h x l x raggio.

Altezza
2000mm
2000mm
2000mm
2000mm

P

C

Kit {linear}

SIGN E
S

}

Kit Pannello Dritto con Cavi
Altezza
Larghezza
500mm
LK022-B 2000mm x
LK022-C 2000mm x 1000mm*
LK022-D 2000mm x 2000mm

Nota: Le immagini di LCD, faretti e grafiche
sono esclusivamente a scopo illustrativo e
non sono inclusi nei kit. Le misure indicate
fanno riferimento all’area grafica massima
consigliata, che potrebbe variare in base al
tipo di fissaggio che si intende utilizzare.
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 A – Pannello Grafico Curvo

Kit Pannello Grafico & LCD

Altezza
Larghezza Raggio
LK023-C 2000mm x 1000mm x 2000mm
LK023-D 2000mm x 2000mm x 2000mm
LK023-E 2000mm x 3000mm x 2000mm

Altezza
Larghezza
LK025-C 2000mm x 1000mm
LK025-D 2000mm x 2000mm
LK025-E 2000mm x 3000mm

*Come in figura
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(Le aree grafiche dei supporti rigidi potrebbero variare rispetto
a quelle in figura)

Audio Visual & Literature Post

Graphic & Literature Post

LK026-002

LK026-001

Audio Visual & Graphic Post

Sono disponibili ripiani in acrilico, fissaggi,
faretti e custodie per il trasporto su richiesta.
(v. pag. 53)

LK026-003

Kit B – Pannello Grafico Curvo
Altezza Larghezza Raggio
LK024-C 2000mm x 1000mm x 2000mm
LK024-D 2000mm x 2000mm x 2000mm
LK024-E 2000mm x 3000mm x 2000mm
56

Adatto per monitor fino a 4 kg circa.
Sono disponibili ripiani in acrilico, fissaggi
e borse per il trasporto su richiesta
(per LK026-002 - AB910 & AB218 / per
LK026-003 - AB910 & AB219).
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LK024-E Disponibili porta depliant su richiesta.
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Banchetti {linear}
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P

{

}

I banchetti Linear sono costruiti con profili Linear in alluminio (50mm), top e basi in MDF disponibili con finitura in betulla,
nero, argento e bianco. I banchetti sono molto stabili e solidi. Possono essere facilmente riposti in custodie per un
trasporto più facile. L’assemblaggio è semplice e non sono necessari utensili, grazie al nostro sistema Twist and Lock.

Banchetto Linear Curvo
- Ideale per pannello grafico in PVC espanso da
3-5mm di spessore*
- Disponibile con raggio da 30° o 45°
- La versione Standard è senza top, mentre in
quella Pro il top è incluso
- Dimensioni della struttura (mm):
30°: 1010 (h) x 1025 (l) x 546 (p)
45°: 1010 (h) x 1515 (l) x 607 (p)
- Ripiano interno su richiesta
- Ripiano superiore in acrilico con distanziatori da
80mm (h) nella versione Pro
Area grafica consigliata (mm):
30°: Pannello frontale 949 (h) x 907mm (l)
30°: Pannelli laterali 949 (h) x 376mm (l)
45°: Pannello frontale 949 (h) x 1426mm (l)
45°: Pannelli laterali 949 (h) x 425mm (l)

Ripiano interno su richiesta

LK028-001
LK028-002
LK028-003
LK028-004

Standard – raggio 30°
Pro – raggio 30°
Standard – raggio 40°
Pro – raggio 40°

Banchetto Linear Dritto
- Ideale per pannello grafico in PVC espanso da
3-5mm di spessore*
- Disponibile nelle dimensioni 1000mm o 2000mm
- Dimensioni della struttura (mm)
- 1010 (h) x 1000 (l) x 500 (p) (LK029-001)
- 1010 (h) x 2000 (l) x 500 (p) (LK029-002)
Area grafica consigliata (mm):
LK029-001 pannello frontale 949 (h) x 880 (l)
LK029-001 pannelli laterali 949 (h) x 380 (l)
LK029-002 pannello frontale 949 (h) x 1880 (l)
LK029-001 pannelli laterali 949 (h) x 380 (l)

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

Porta Deplian su
richiesta (adatto a tutte
le tipologie di banchetti)

Banchetto Linear Lite - Codice LK038
- Ideale per pannello grafico in PVC* fissato con
nastro magnetico in acciaio
- Leggero e facile da trasportare
- Dimensioni della struttura: 1040 (h) x 915 (l) x 405 (p)
- Spessore supporto di stampa indicato da 440 a
550 micron
Area grafica consigliata (mm):
Pannello frontale 1000 (h) x 798mm (l)
Pannelli laterali 1000 (h) x 230mm (l)

Accessori per banchetto
su richiesta
Custodia per il trasporto:
AB112A - custodia per la versione Standard
AB221 - adatto a LK028-003/4
AB222 - adatto a LK029-002
Ripiano interno - Codice PK8-S1S
Porta Depliant in acrilico - Codice LN501
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Stand Linear Vector {linear}

{

Vector è un sistema espositivo che ti offre una soluzione grafica senza interruzioni, utilizzando
supporti di rigidi o in tessuto realizzati con stampa in sublimatico. Questo sistema offre la
possibilità di modificare il tuo stand per soddisfare le molteplici aree espositive dimensioni.

3m

}

3m

Potenza:
3m x 3m

6m
5m

Rome
6m x 5m

4m

3m
4m

San Marino
4m x 4m
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4m

Florence
4m x 3m

Milano
5m x 4m

4m

5m

4m

8m

Scegli fra una vasta gamma di configurazioni o
richiedi una soluzione personalizzata!

Verona

8m

8m x 4m
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Crea un effetto grafico di grandi dimensioni senza
interruzione!

I
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P

C

Linear Vector {linear}

SIGN E
S

KIT1

Vector è la soluzione ideale perché è adatto a grafiche in tessuto o su supporto rigido
e può essere usato per creare una grande varietà di esposizioni senza cornici ed
interruzioni. Vector è completamente compatibile con le strutture e gli accessori Linear.

Codice VKF-H4-SL per tessuto
VKR-H4-SL per supporto rigido
Piedino su richiesta

Vector è particolarmente adatto a grafiche stampate in sublimatico su tessuto per
creare un effetto visivo d’impatto sia nelle soluzioni permanenti sia in quelle che
richiedono una cambio veloce del messaggio pubblicitario, come promozioni,
punti vendita, showroom, divisori e fondali. E’ anche una struttura adatta a
soluzioni grafiche senza interruzioni su supporto rigido.
E’ disponibile anche una linea di kit modulari autoportanti bifacciali che possono
essere utilizzati singolarmente o uniti tra loro, oltre ad una gamma di cornici per il
fissaggio a parete.

NOVITA’

L’applicazione delle grafiche è molto facile e veloce grazie ai bordi in silicone
fissati sulla grafica che si infilano nella cornice della struttura.
Le cornici Vector per grafiche su tessuto rendono molto pratico il trasporto di
pannelli anche di grandi dimensioni. Le grafiche su tessuto sono molto leggere e
facili da riporre e trasportare, senza il rischio di danneggiamento, e la struttura in
alluminio leggero è realizzata per essere facilmente riposta e assemblata in situ.

Piedino laterale
su richiesta

Kit 1: 1 struttura 2000 (h) x 1000mm (l) e 1 coppia di piedini

KIT2

KIT3

Codice VKF-2H4-2SL per tessuto
VKR-2H4-2SL per supporto rigido

Codice VKF-3H4-2SL per tessuto
VKR-3H4-2SL per supporto rigido

I piedini ad arco
sono forniti come
standard

Kit 2: 2 strutture 2000mm (h) x 1000 (l) e 2 coppie di piedini
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Kit 3: 3 strutture 2000mm (h) x 1000 (l) e 2 coppie di piedini
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KIT4

KIT5

Codice VKF-3H4-2P per tessuto
VKR-3H4-2P per supporto rigido

Codice VKF-5H4-2P per tessuto
VKR-5H4-2P per supporto rigido

I
N

C

P

Accessori Linear Vector

Powerspot 1000
PS1000 & VLF (fissaggio per faretti)

3 piedini su richiesta

LED Floodlight 1050
Kit 4: 3 strutture 2000 (h) x 1000mm (l) e 2 profili Linear da 2000mm (h)

KIT6
Codice VKF-4H4-2H2-3P per tessuto
VKR-4H4-2H2-3P per supporto rigido

Kit 5: 5 strutture 2000 (h) x 1000mm (l) e 2 profili Linear da 2000mm (h)

KIT7
Standard Codice VKF-2H6-1H4-2H2-4P(DELUXE) per tessuto
VKR-2H6-1H4-2H2-4P(DELUXE) per supporto rigido

Supporto LCD fino a 24”

Porta Depliant in
alluminio - LN112-C

Tavolo d’appoggio
Kit Deluxe

Kit 6: 4 strutture 2000 (h) x 1000mm (l), 2 strutture 2000mm (h) x 500mm (l) e 3 profili
Linear da 2000mm (h), tavolo d’appoggio e supporto per LCD

LN315 / LN316

Kit 7: 2 strutture 2000 (h) x 1500mm (l), 1 struttura 2000mm (h) x 1000mm (l) e 4 profili
Linear da 2000mm (h), tavolini d’appoggio e supporti LCD
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Stand T3 {T3 Lite}

{

T3 Lite è la nuova e più innovativa tipologia
di stand che si colloca a metà tra le soluzioni
espositive standard e quelle più complesse

}
NOVITA’

Gli stand T3 Lite sono disponibili in una vasta gamma
di configurazioni e dimensioni. Di seguito troverai alcuni
esempi di quelli più comuni:
3m x 2m
4m x 4m
5m x 3m
5m x 4m

Monte Carlo, Nantes
Strasbourg, Le Harve
Lyon
Toulouse

3m
2m

Monte Carlo - *Codice 3K-MONT-3X2C2
6m2
3m x 2m
3m
2m

Nantes - *Codice 3K-CURV-3X2C2
6m2
3m x 2m
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NOVITA’

4m

4m

4m

4m

Le Harve - *Codice 3K-LEHA-4X4C1
16m2.
4m x 4m

Strasbourg - *Codice 3K-STRA-4X4C2
16m2
4m x 4m

4m
5m

* I banchetti non sono forniti come parte integrante
degli stand T3 Lite ma sono disponibili su richiesta

Toulouse - *Codice 3K-TOUL-5X4C2
20m2
5m x 4m
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Gli stand T3 Lite ti garantiscono un
assemblaggio senza la necessità di
utilizzare alcun utensile!
Ed inoltre tutte le sue parti sono facilmente sostituibili,
per cui se perdi o rompi un componente potrai
richiedere il pezzo sostituivo.
Guarda come è possibile assemblare la tua struttura
senza la necessità di alcun utensile, risparmiando
così sui costi di allestimento dello stand.

Passaggio 1

Passaggio 2

Passaggio 3

Lyon - *Codice 3K-LYON-5X3C2
15m2
5m x 3m

Accessori*
Porta depliant, supporti per monitor, ripiani, faretti, borse e custodie.

Stiamo lavorando per ampliare la gamma di stand
T3 Lite per poter soddisfare al meglio ogni tua
richiesta. Tieni gli occhi aperti su ulteriori notizie T3
Lite!
3m

5m

* Possono essere necessari degli utensili per fissare gli accessori.
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Un’unica idea,
molte combinazioni
a portata di {kit}!
Kit di pannelli modulari
pieghevoli in una vasta
scelta di soluzioni ed
accessori.

DE

Senior Kit

Dimensioni del pannello 900 x 600mm

Pannelli modulari in alluminio - Codice GEP-001

Kit 6 Pannelli Pieghevoli
Junior Kit

Kit Junior & Senior
I kit Junior e Senior sono adatti per i
meeting e sono completi di pannello
di testa e custodia per il trasporto.
Kit Junior: (KK102)
Kit Senior: (KK103)
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- 1 pannello di testa
- Completo di custodia per il trasporto
Baseline:
600 x 900mm (KK117)
700 x 1000mm (KK317)

}
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I kit di pannelli pieghevoli sono realizzati in tessuto (loop nylon)
disponibile in 30 colori (v. pag. 81) e possono essere forniti
nella configurazione standard o personalizzata.
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I kit di pannelli modulari pieghevoli sono leggeri e facili da trasportare. Sono dotati di un
rinforzo che consente di attaccare grafiche fino a 3mm di spessore, che possono essere
lasciate in situ anche quando i pannelli vengono piegati e trasportati.

- Kit di 6 pannelli pieghevoli con struttura leggera in alluminio e
con pannello di testa
- Resistente e durevole, adatto per esposizioni permanenti
- Il sistema di cerniere consente di posizionarlo a
diverse angolazioni
- I pannelli in tessuto sono forniti solamente nei colori grigio e blu
- Le grafiche possono essere fissate usando il velcro o le puntine
- Completo di custodia per il trasporto

P

C

Pannelli Modulari {pannelli modulari}

SIGN E
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Kit 10 Pannelli Pieghevoli
- 2 pannelli di testa
- 2 top
- Completo di custodia per il trasporto
Baseline:
900 x 600mm (KK124)
1000 x 700mm (KK222)

Baseline

Kit 7 Pannelli Pieghevoli

Kit 8 Pannelli Pieghevoli

Pannelli Jumbo

- 1 pannello di testa
- 1 top
- Completo di custodia per il trasporto

- 2 pannelli di testa
- Completo di custodia per il trasporto

Pannelli 1.8m (h) x 0.9 (l)
per cabine, paraventi e
fondali di stand.

Baseline:
900 x 600mm (KK114)
1000 x 700mm (KK314)

Baseline:
900 x 600mm (KK120)
1000 x 700mm (KK320)

- Kit 3 pannell: (KK350)
- Kit 4 pannelli: (KK351)
- Completo di custodia
per il trasporto

Nota: La garanzia copre i pannelli utilizzati con il relativo velcro fornito, che è specifico per l’uso. I pannelli non sono garantiti in caso di danni
causati da altri tipi di velcro, poiché potrebbero avere un’aderenza maggiore comportando il rischio di danneggiamento del tessuto (loop nylon).
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Asta e Pannello {pannelli modulari}

Pannelli Modulari {pannelli modulari}

SIGN E
S

La gamma Asta e Pannello è una delle nostre linee classiche, pratica, resistente e adattabile. Questa
gamma consente di soddisfare le tue esigenze a prezzi molto competitivi. I pannelli sono disponibili
in 3 categorie, in una vasta scelta di colori e possono essere ordinati sia nella versione kit standard
sia come pannelli singoli.

Phantom

Baseline

}

Matrix

Kit Asta e Pannello – Pannelli 4, 6, 8 e 10
I kit, facilmente assemblabili, sono disponibili nelle versioni
Baseline, Matrix e Phantom. I pannelli possono essere uniti per
aumentare lo spazio espositivo.
Kit 10 Pannelli

Kit
900 x 600mm
4 pannelli
6 pannelli
8 pannelli
10 pannelli
1000 x 700mm
6 pannelli
8 pannelli
10 pannelli

Flessibile - (Codice Ulex20) / Fisso a 60 gradi - (Codice Ulex19)

Superflex - Soluzione modulare “Green”,
facilmente assemblabile e riutilizzabile
Superflex è una soluzione semplice ed efficace per creare stand,
pareti e separè usando pannelli rigidi. E’ leggero, facile da assemblare,
adatto anche come magazzino.
-

Kit 4 Pannelli

Baseline

Matrix

Phantom

KK104
KK106
KK108
KK110

-

-

-

KK131
KK133
KK135

KK132
KK134
KK136

Kit 6 Pannelli ( pannello di testa
come in figura su richiesta)

Banchetti Matrix
- Struttura solida in PVC
- Asta e pannello facili da assemblare
- Top e ripiano interno termoformati e disponibili in 4 colori:
nero, argento, betulla e bianco
- E’ possibile aggiungere una grafica flessibile per creare un pannello curvo a D

Kit 8 Pannelli

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
Riutilizzabile
Disponibile in fornitura da 10
MXDP01
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Asta e Pannello personalizzati {pannelli modulari}
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Asta e Pannello Personalizzati
Sono disponibili personalizzazioni per la gamma
Matrix e Phantom come pannelli chiudibili a chiave,
pannelli curvi, tavolini d’appoggio, pannelli
dogati e pannelli grafici intercambiabili.
Usali per creare qualsiasi tipo di presentazione o
esposizioni: dal semplice desktop fino allo stand
più complesso.

Gli esempi di rendering sopra mostrano cosa possiamo realizzare.
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Asta e Pannello personalizzati {pannelli modulari}
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4m

6m

Teardrop
6m x 4m

4m

6m

Bays
6m x 4m
6m
4m

Orias
6m x 4m
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Un tocco
d’{eccellenza}
al tuo spazio
espositivo.
Banchetti portatili,
multifunzionali e
personalizzabili.

Banchetti

Espositivi Portatili
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Linea Banchetti Physique
Physique è un banchetto completamente pieghevole ed è l’arredo per eccellenza nel settore
espositivo e dimostrativo.

La versione Deluxe include il
ripiano interno e la porta
chiudibile a chiave

E’ realizzato con materiali compositi e il tamburo è in MDF o PVC flessibile. La resistenza e la
durevolezza del banchetto Physique consentono di riutilizzarlo molte volte ed è semplice da
assemblare, non essendo necessario l’uso di utensili. Physique può essere personalizzato per
adattarsi alle tue esigenze.
Tutti i top e le basi sono realizzate in MDF termoformato e sono disponibili in una scelta di quattro
finiture.

Betulla

Argento

Nero

La versione Physique Freestyle è composta
da un tamburo in MDF rivestito in tessuto ed
è disponibile in diversi colori.
Supporta un peso fino a 75 Kg.
Il banchetto in figura ha il top
Keystone e il kit fascia su richiesta

Banchetto V Counter - Codice PK30

Scegli tra una vasta gamma di
colori e tessuti (vedi pag. 81)

Un banchetto o postazione lavoro molto robusto e alla moda. Il banchetto V Counter
è disponibile in tre configurazioni, con ripiano interno e porta chiudibile a chiave. E’ la
soluzione ideale per quelle situazioni in cui la sicurezza è importante.
- La versione Standard prevede la parte posteriore aperta
- La versione Deluxe include il ripiano interno e la porta chiudibile a chiave
- Disponibile supporto in PVC bianco stampabile per personalizzare
la parte anteriore e posteriore del banchetto su richiesta
- Completo di foro passacavi
- Disponibile nei colori bianco, nero, argento e betulla
I top sono disponibili in due forme: Keystone ed Elliptical.
I lati del banchetto sono disponibili solo nei colori argento e bianco.

N.B.: I colori laminati nelle immagini sono solo a titolo dimostrativo.
Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta dei colori.
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La versione Physique Graphic include tubi
in alluminio da 25mm con sistema Twist and
Lock, che creano una struttura interna molto
resistente. L’applicazione della grafica è
possibile direttamente sulla struttura senza
la necessità di utilizzare un tamburo in MDF
rivestito, rendendo più leggero il banchetto
fino al 70%. (Disponibile dove indicato).

Bianco

UK

LU

Tutti i profotti indicati nelle pagine 64-68
sono disegnati e realizzati in U.K
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Banchetti Espositivi {banchetti espositivi portatili}
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1800mm (h)
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Double D

Lecturn

Comet

Codice PK161 (Freestyle) / PT161 (Graphic)

Codice Standard PK192 / Pro PK192P

Codice PK189

- Postazione lavoro multifunzionale e di stile
- La parte posteriore può essere aperta o chiusa
- Dimensioni complessive del rivestimento:
2525 (l) x 966mm (h)

- Top angolare in acrilico
- Disponibile ripiano interno solo nella versione
Pro (PK192P)
- Dimensioni complessive del rivestimento nella
versione Standard: 1455 (l) x 1060mm (h)

- Banchetto a forma di goccia d’acqua
- Porta depliant in formato A4 integrato
- Dimensioni complessive del rivestimento:
1365 (l) x 970mm (h)
- Possibilità di banner integrato su richiesta
(come in figura)

Nota: Le dimensioni del rivestimento sono approssimative dato che possono variare in base al tipo di tessuto utilizzato.
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- Struttura leggera ed elegante
grazie al tamburo scanalato
che consente un rivestimento
regolare
- Ideale per grafiche laminate
- Pali di sostegno con sistema
Twist and Lock per garantire
una maggior resistenza
- Completo di ripiano interno
- Dimensioni del rivestimento:
1355 (l) x 975mm (h)

Tira verso l’alto e ruota la
struttura per assemblarla

Monitor LCD
non incluso

Workstation Curva

Urban

Codice PK160 (Freestyle) /
PT160 (Graphic)

Codice PK181 (solo Freestyle)

- E’ ideale come banchetto di
ricevimento o postazione lavoro
- La parte posteriore può essere
aperta o chiusa
- Dimensioni complessive del
rivestimento: 2770 (l) x 966mm (h)

- Design di stile
- Completo di ripiano in acrilico
e distanziatori Orbita 3 x 80mm
- Top in acrilico
- Dimensioni complessive del
rivestimento:
2380 (l) x 966mm (h)

Borse per il trasporto disponibili su richiesta
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Completamente richiudibile
per un trasporto più facile

UB710-001
Vetrinetta con top

Sistema Espositivo Spiral
-

Struttura espositiva portatile e pieghevole
Disponibile come banchetto o vetrinetta
Per assemblarla è sufficiente tirare verso l’alto e ruotare la struttura
Struttura in acciaio con sistema di chiusura auto-bloccante
Completo di pannelli in acetato trasparente sostituibili con le proprie
grafiche per personalizzarlo
- Completo di custodia per il trasporto

UK

Codice PK113-F

I
N

SIVO

Luna

Codice PK191P (con ripiano interno)
Codice PK191 (senza ripiano interno)

Facilmente
trasportabile

R

LU

Data Pod

- Banchetto compatto
- Supporto per LCD incluso (fino a 21”)
- Dimensioni complessive del
rivestimento: 1740 (l) x 1059mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto
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Banchetti Espositivi {banchetti espositivi portatili}
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Plinths Multi Altezza
- 3 colonne incastrate l’una all’altra
- Disponibili in diverse altezze fino a 1200mm
- Disponibili in diametri da 400, 600 e 750mm.

Sono disponibili forme e dimensioni personalizzate

Physique Tube
Una linea di banchetti molto semplice ed estremamente leggera per esporre il
proprio messaggio o logo.

Plinths Rotondi
Dimensione Standard
400 (h) x 400mm Ø
800 (h) x 400mm Ø
1200 (h) x 400mm Ø
1000 (h) x 600mm Ø

Freestyle
PK121
PK118
PK115
PK127

Graphic
PT121
PT118
PT115
PT127

-

Possibilità di scegliere tra 6 diverse forme di top termoformati
Adatto per teli in tessuto o PVC
Veloce e facile da montare
La colonna è realizzata con telo in tessuto o PVC rifinito con
uno speciale strip di congiunzione
- L’altezza della colonna è di 867 - 400mm Ø
- Completo di borsa per il trasporto
Solo struttura*
Top Ellittico / Top Doppia D
Rotondo, ad elica, quadrato, pentagonale

PK119-E
PK119-R

* Grafica in PVC non inclusa. Spessore supporto di stampa indicato 550 micron

Struttura e telo in tessuto
Top Ellittico / Top Doppia D
Rotondo, ad elica, quadrato, pentagonale

PK119-EF
PK119-RF

Area grafica visibile
1258 (l) x 850mm (h)
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- Physique è un banchetto resistente, realizzato con top in MDF
termoformato
- I top sono disponibili in 4 colori
- Tamburo flessibile in PVC
- I kit Standard e Pro sono disponibili per tutte le tipologie di top
- Il tamburo è disponibile nei colori argento o bianco ed è adatto
per una grafica piana
- L’altezza totale della versione Pro, completa di top, è di 1075mm
- Sono disponibili borse e custodie per il trasporto
- La porta chiudibile a chiave è disponibile su richiesta (PK500-010)

900mm
Kit Pro
include il ripiano interno e il secondo
ripiano (la porta scorrevole come in
figura è disponibile su richiesta)

Pebble PK503-S1 (Standard)
PK503S (Pro)
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PK502S (Pro)

870mm

495mm

450mm

880mm

900mm
585mm

Kit Standard
(nessun ripiano interno o
secondo ripiano)

Island PK502-S1 (Standard) /

Keystone PK505-S1 (Standard)
PK505S (Pro)

Circuit PK501-S1 (Standard)
PK501S (Pro)

SIVO

Una linea di banchetti accattivanti, resistenti, durevoli, realizzata
per completare le tue esposizioni.
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Banchetto Physique Contour
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Banchetti Espositivi {banchetti espositivi portatili}

Le strutture sono
pronte e le grafiche
sono stampate. Non
resta che {riporle}
nelle borse.
Borse e custodie create
per proteggere la tua
gamma di prodotti
espositivi e illuminanti.

DE

SIGN E
S
C

P

R

OD

OTTO

SIVO

Custodia convertibile in banchetto

Custodia convertibile in banchetto

Possibilità di unire 2 custodie
per trasformarle in banchetto

Elipse Plus - Codice AC337

Zeus - Codice AC338

Leonardo - Codice AC340

Custodia con ruote - Codice AC506

- Realizzata in polietilene rigido (MDPE)
- Dotata di ruote e maniglia per un trasporto
più facile
- Può contenere una struttura pop up 3x4 o 3x5
dritta o curva con grafiche e barre magnetiche
- Divisorio interno removibile per proteggere
le grafiche
- Quattro tasche integrate porta depliant in
formato A4
- Top pieghevole disponibile in 4 colori*
su richiesta (CO337)
- Rivestimento in tessuto su richiesta (AC337-002)
- Il vano porta faretti può contenere fino a 2 faretti
alogeni (PS950 o 1000)

- Realizzata in polietilene rigido (MDPE)
- Dotata di ruote e maniglia per un trasporto
più facile
- Può contenere una struttura pop up 3x5 dritta o
curva con grafiche e barre magnetiche
- Divisorio interno removibile per proteggere
le grafiche
- Può essere chiusa con lucchetti (su richiesta)
- Il vano porta faretti può contenere fino a 2 faretti
alogeni (PS950 & 1000)
- Top pieghevole disponibile in 4 colori*
su richiesta (CO401)
- Rivestimento in tessuto su richiesta (CO203Z)

- Realizzata in polietilene rigido (MDPE)
- Dotata di ruote e maniglia per un trasporto
più facile
- Capacità 0.1m³
- Può essere chiusa con lucchetti (su richiesta)
- Possibilità di unire 2 custodie Leonardo per
realizzare un banchetto ovale, rivestito con
telo grafico
- Top pieghevole disponibile in 4 colori*
su richiesta (CO402)
- Top doppio termoformato su richiesta (CO402-D)

- Custodia resistente, sagomata con ruote per
trasportare strutture e kit Linear
- Spalline incluse per una maggior sicurezza
- Su richiesta sono disponibili tre divisori interni
adattabili per conservare strutture Linear diverse

*Colori: argento, betulla, bianco e nero.
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Borse e Custodie {accessori}
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NOVITA’

Custodie per grafiche
- Realizzate in polipropilene
resistente e leggero
- Disponibili in 2 diametri,
(300mm o 400mm) e 2 altezze
(850mm o 1020mm)
- Custodia 300 - 5 grafiche
- Custodia 400 - 10 grafiche
- Codice AC306 850(h) x 300 Ø
AC305 850(h) x 400 Ø
AC366 1020(h) x 300 Ø
AC365 1020(h) x 400 Ø

NOVITA’

Custodia per
grafiche - 900

Custodia per
grafiche - 1200

Custodia regolabile
per grafiche

Custodia a D per
pop up

Codice AC333

Codice AC332

Codice GBT-001

Codice AC304

- Custodia a forma di ellisse
- Dimensione interna:
410 (h) x 390mm Ø
- Coperchio da 75mm
- Peso della custodia vuota:
7.2 kg circa

- Custodia a forma di ellisse
- Dimensione interna:
410 (h) x 390mm Ø
- Coperchio da 350mm
- Peso della custodia vuota:
8 kg circa

- Realizzata in polipropilene
leggero
- Struttura telescopica ad
altezza regolabile da 770mm
fino a 1250mm
- Coperchio con sistema Twist
and Lock
- Spallina regolabile
- Ideale per il trasporto delle
grafiche dei banner

- Realizzata in polipropilene
resistente e leggero
- Base imbottita per una
maggior protezione
- Adatta per struttura pop
up 3x4 dritta o curva con
grafiche
- Completa di maniglie e ruote
per un trasporto più facile

Borsa per banner

Borsa imbottita
per faretti

Borsa imbottita per
strutture pop up

Borsa in tessuto per
strutture pop up

Borsa per barre
magnetiche

Codice AB106

Codice AB105

Codice AB104

- Borsa in tessuto imbottita
ideale per il trasporto di
strutture pop up
- Interno a bordi scanalati
- 220 (l) x 800 (h)x 220mm (p)

- Borsa in tessuto ideale per il
trasporto di strutture pop up
- 220 (l) x 800 (h)x 220mm (p)
(struttura non inclusa)

- Borsa ideale per il trasporto
delle barre magnetiche
- 110 (l) x 735 (h)x 70 mm (p)
(barre magnetiche non incluse)

- Borsa in tessuto leggera e
tubo interno in cartone, ideale
per il trasporto delle grafiche
dei banner
- Possibilità di scelta tra 4 altezze:
Codice
AB120M
850mm (h)
AB120AM 1050mm (h)
AB120C 1250mm (h)
AB120D 1550mm (h)

Codice AB101
- Borsa in tessuto imbottita
ideale per il trasporto di faretti
- 180 (l) x 570 (h)x 120mm (p)
- Adatta per trasportare due
faretti eccetto Powerspot 1200

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

Custodie in polipropilene
- Linea di custodie adatta a
trasportare grafiche, banner,
strutture pop up e porta depliant
- Sono disponibili custodie di
dimensioni standard a magazzino
e personalizzate su richiesta
- Su richiesta sono disponibili borse
per il trasporto imbottite e
con ruote
- Custodia solida e resistente
all’esterno con coperchio e
base imbottiti
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Illuminazione {accessori}

Powerspot 50

Powerspot 250

Powerspot 750

Powerspot 800

Codice PS050

Codice PS250

Codice PS750

Codice PS800

- Faretto da 60watt per sistemi
a pannello
- Disponibile in color argento
- Fissaggio solo con pinza

-

- Faretto da 50watt LV
- Disponibile in color argento
- Fissaggio universale per pannelli, banner,
pop up e Arena4 Gantry

- Faretto da 35watt LV per banner
- Disponibile in color argento

Powerspot 950

Powerspot 1000

LED Floodlight

Powerspot 1200

Codice PS950

Codice PS1000

Codice PS1050

Codice PS1200

- Faretto alogeno da 150watt per
sistemi pop up
- Disponibile in color nero

- Faretto alogeno da 200watt
per strutture pop up e
sistemi Linear*
- Disponibile nei colori nero e argento

- Faretto equivalente a 200watt
- Durevole e a bassa emissione
di calore
- Disponibile in color argento
- Basso consumo di energia
- Fissaggio universale per pannelli,
pop up e sistemi Linear

- Faretto fluorescente da 20watt per pannelli
pop up finali (D-end)
- Semplice sistema di fissaggio
con morsetto

Faretto da 50watt LV
Braccio telescopico
Disponibile in color argento
Fissaggio universale per pannelli, banner,
pop up e Arena4 Gantry

N.B.: Non adatto a torri pop up
* I sistemi Linear richiedono
un fissaggio aggiuntivo

Kit di Fissaggio Universale
Codice US901G-C

Tutti i nostri prodotti illuminanti sono
coperti da 1 anno di garanzia.
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