Espositori
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Roll-up
Il Roll Up è l'espositore trasportabile per eccellenza, che coniuga
economicità e robustezza.
Si tratta di uno stand in alluminio con barra superiore a scatto e borsa
per il trasporto in dotazione.
Dotato di sistema di riavvolgimento automatico della stampa, asta
verticale con aggancio alla barra superiore.
La stabilità è garantita da due piedini ripiegabili.

Disponibile base 80 e 100 cm.
Altezza: 200 cm.
Dimensione stampa:
80x200cm o 100x200cm.
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Delta Eco
Base triangolare portapannelli, larghezza 60 cm, realizzata in lamiera
zincata da 1,5mm. Ideale per pannelli sandwich da 19 mm.
Il piedino portapannelli garantisce ottima capacità di sostegno per
pannelli tipo rigid foam o piuma.
Il piedino è largo 60 cm ed è in grado di montare pannelli fino a 2 mt
di altezza ed uno di larghezza, con riscontri di grande stabilità, grazie
anche al sistema di blocco del pannello con viti e galletti.
Il prodotto è realizzato in lamiera zincata, verniciata silver a polvere
epossidica.
E' possibile montare pannelli più larghi di un metro combinando tra
loro più Delta Eco.
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Giamby
Piedino portapannello realizzato in lamiera zincata da 2mm,
larghezza 50 cm, verniciatura a polvere epossidica, ideale per
pannelli tipo Sandwich.
I piedini portapannelli sono dotati di feltrini antigraffio sul piano di
appoggio.
Il piede supporta pannelli di spessore da 10 a 19 mm, che vengono
fissati attraverso i pomelli filettati inclusi.
Per l'altezza massima (200 cm) è indispensabile utilizzare lo
spessore 19 mm.
In caso di utilizzo di pannelli tipo Sandwich da 10 mm di spessore si
consiglia di non superare l'altezza massima di 150 cm.
La mezzaluna copre circa 10 cm di visibilità della stampa

Dimensione Di Stampa:
L 100 X H 150/200 Cm
Dimensione Di Ingombro:
L 50 X P 30 X H 10 Cm
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Portapannello Stefy
Piedino portapannello realizzato in lamiera zincata
da 1,5mm, verniciato a polvere epossidica.
Il pannello è in polipropilene da 10 mm. La stampa
è formato 60cm x 100cm.

Spessore lamiera zincata di 1,5 mm.
Peso 2,3 kg
Dimensione d'ingombro del piede: L 60 x P 23.
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Piedone in cartone ondulato microtriplo
Piedone in cartone ondulato microtriplo da 5mm
in colore avana.
Portata massima consigliata dei pannelli:
80x180cm.
Materiali consigliati per l’utilizzo: laminil,
polipropilene alveolare, cartoncino microtriplo.
Alette richiudibili per un più facile trasporto.

Ingombro montato (del solo
piedone):L36xH158xP30 cm.
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Portapannello a cavalletto
Cavalletto portapannello bifacciale in metallo
verniciato color grigio.

Leggero e richiudibile.

Altezza da terra 100 cm circa.
Dimensione dei pannelli
L 39,5x H 88,5 cm.
Peso 3 Kg
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Tiepolo
Pratico espositore da interno ed esterno composto da un
pannello in polionda da 10mm autoportante. Stampa sui
due lati.

Formato stampe:
60x100 cm.
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Bandiera a goccia Drop Display
La bandiera a goccia Drop Display, chiamata
comunemente anche “bandiera a vela”, è la soluzione
migliore per assicurare grande visibilità nei pressi di
punti vendita od eventi.
È leggera da trasportare ma resistente alle correnti d’aria
grazie al suo tessuto e alla struttura antivento.
Progettata per assicurare una lunga durata nel tempo,
non teme le intemperie ed il passare degli anni.
Drop Display è dotata di struttura in alluminio, leggera e
resistente, con telo a bandiera nautico da 115 gr.
È compresa di supporto zavorrabile e borsa per il
trasporto.
Altezza 230 cm.
Larghezza 100 cm.
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Folding screen
Pannello espositivo personalizzabile, ideale per
allestimento di interni e mostre.
Strumento ideale per comunicare con grande
versatilità di impiego.
Può essere utilizzato nelle vetrine di negozi,
all'interno di stand espositivi, durante le fiere,
nei ristoranti, bar e strutture alberghiere.
Il pannello è realizzato in polipropilene
alveolare da 10 mm, materiale leggero da
trasportare ma molto resistente.
Dimensioni personalizzabili e possibilità di
scelta per il layout delle pieghe (2 o 3 pieghe).

Dimensione massima pannello:
200x200 cm.
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Stand telescopico 200x300 cm.
Stand telescopico in alluminio verniciato grigio per
realizzare fondali anche di grandi dimensioni.
Ideale per allestimenti in occasione di fiere,
conventions e meeting.
Il sistema è composto da due stabili piedini in ferro
verniciato e quattro aste telescopiche in alluminio,
orizzontali e verticali, che permettono di allungare
ed alzare l'espositore a seconda delle necessità
(fino ad un massimo di L 295 x H 240 cm ).
Espositore dotato di comoda
borsa per il trasporto, inclusa
nel prezzo.

Dimensione Di Stampa:
L: Da 138 a 295 cm
H: Da 102 a 240 cm
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Supporto per sfondo fotografico
Ideale per l'uso in studio o a casa per
ritratti.
Struttura del supporto in lega di
alluminio.
Resistente e leggero.
Facile da installare e trasportare.
Il prodotto viene fornito con borsa da
trasporto in tessuto e 6 morsetti per
l’ancoraggio della grafica.

Altezza regolabile da 80 a 200 cm.
Larghezza regolabile da 120 a 300 cm.
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Easy system - sistema di profili in alluminio
Profilo in alluminio per la realizzazione
di varie strutture espositive.
Il profilo visto in sezione è di 25 mm di
larghezza, spessore 1,5 mm.
I giunti sono in resistente PVC nero con
incastro maschio - femmina.
Ideale per applicazioni tipo: banchetti
promozionali, piccole pareti divisorie,
strutture a scomparsa ricoperte da
pannelli o tessuti.
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Espositori a cavetto Cable System Ceiling
Sistema di informazione a cavo per
montaggio di pannelli in sospensione da
soffitto.
Nel kit sono presenti 2 sistemi di fissaggio a
soffitto, 2 morsetti di aggancio per pannello
e 1 cavo in acciaio da 3 metri, Ø 1,5 mm.
I morsetti consentono di bloccare il pannello.
La chiusura a brugola permette di montare
pannelli di spessore variabile, fino ad un
massimo 7 mm.
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Sistema a cavo Deluxe
Sistema di informazione a cavo, per
montaggio a parete, a soffitto, a
pavimento.
Finitura cromata.

Montando i morsetti sul cavo di
acciaio è possibile l’installazione di
tasche in plexiglass trasparente nel
formato A4, doppio A4 e A3.
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Distanziali in acciaio lucido cromato
Kit composto da 4 distanziali con finitura cromata,
sistema di chiusura laterale con grano di fissaggio e
brugola.
Viti, tasselli e chiave a brugola inclusi.

Spessore targa: massimo 10 mm
Diametro distanziale: 16 mm
Distanza da parete: 23 mm
Foro targa: 8,5 mm
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Distanziali per targhe senza fori
Distanziali per targhe fino a 8,5 mm senza fori.
In alluminio a finitura anodizzata, sono montabili con
chiave a brugola.
Il fissaggio a muro è molto semplice e non prevede la
foratura della targa.

Spessore targa: minimo 5 - massimo 8,5 mm
Diametro distanziale: 25 mm
Distanza da parete: 23 mm
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Morsetto in alluminio per pannelli
Morsetti, in alluminio verniciato, per piccoli pannelli da max. 8 mm,
montabili a muro o da banco.
Finitura anodizzata, chiusura con brugola.
Disponibile in tre misure: 80, 120, 180 mm

Spessore targa: minimo 5 - massimo 8,5 mm
Diametro distanziale: 25 mm
Distanza da parete: 23 mm
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Barra portaposter “Aluclick”
Profilo in alluminio anodizzato indicato per
affissione di stampe a muro e a soffitto.

Facile chiusura a pressione, completo di
appositi gancetti
Il profilo permette di montare stampe su carta
e banner fino ad una grammatura di 440
grammi.
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Listello portaposter “Barplast”
Barra a pressione in PVC
trasparente, ideale per manifesti e
poster da attaccare a muro.
Facile inserimento della stampa
grazie all’aletta richiudibile.
Per la sospensione a muro del
profilo in plastica si consiglia di
utilizzare gli appositi gancetti in
plastica trasparente.
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Totem bifacciale semicurvo
Totem bifacciale semicurvo (H 200 cm) in lamiera zincata verniciata a
polvere. Colore grigio.
L'effetto semicurvo della struttura è dato dai pannelli e ben si abbina
alla forma ellittica della base. Il Totem Out è indicato anche per un uso
in esterno, grazie alla sua tenuta alla ruggine e al doppio rinforzo
antivento, posto sulla struttura interna.
L'espositore è composto da una base predisposta per il tassellamento
con un peso di 28 kg e da montanti rettangolari con sistema di
inserimento dei pannelli a pressione.

Dimensione di ingombro:
L 80 X H 200 Cm (Struttura);
L 95 X P 40 Cm (Base)
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Totem bifacciale Street
Elegante totem bifacciale (H 200 cm) completamente planare in lamiera
zincata verniciata a polvere con finitura grigia.
Il totem è composto da una base rettangolare in spessa lamiera e da un
montante rettangolare all'interno del quale i pannelli vanno inseriti
dall'alto.
Il cappuccio superiore, dotato di due semplici viti di bloccaggio,
completa e sigilla la struttura.
Il totem è indicato per uso interno ed esterno, grazie al suo peso di 33
kg e alla base predisposta per il tassellamento.

Dimensione Di Ingombro:
L 77 X H 200 X P 6,5 Cm (Struttura);
L 75,5 X P 49 Cm (Base)
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Banchetto promozionale Centro Desk
Banchetto espositivo trasportabile, elegante e facile
da montare
In alluminio anodizzato con pianta semi-curva, top in
truciolare in laminato color mogano spesso 18 mm.
La stampa si monta con aggancio magnetico da
applicare ad un supporto in PVC in dotazione.
Si trasporta facilmente nonostante i 15 kg di peso,
grazie alle due comode borse comprese nel prezzo.

Altezza da terra 105 cm.
Stampa 93x93 cm.
Ingombro a terra 105 x 45 cm.
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Banchetto promozionale Centro Desk
Tavolo promozionale dalla forma
leggermente ovale, compatto, leggero e
ripiegabile.
Pannello superiore in laminato 18mm, piano
intermedio da 8mm di spessore per
alloggiare depliants e materiale pubblicitario.
Stampa su vinile e applicazione della grafica.
Ideale come tavolo da stand.
Borsa per il trasporto inclusa.

Altezza da terra 99 cm.
Stampe 90x91 e 40,3x91
Ingombro a terra 103 x 56 cm.
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Porta poster A3 Galileos
Realizzato interamente in alluminio, il leggio è costituito da
cornice a scatto in formato A3 e da una colonna con piede
d’appoggio.
La cornice può essere orientata in senso orizzontale o verticale in
base alla tipologia della stampa.
Ospita fino al formato A3.
Un foglio di policarbonato protettivo trasparente e antigraffio
protegge la stampa.
Altezza da terra 111 cm (con A3 in orizzontale)
e 116 cm (con A3 in verticale).
Profilo cornice 25 mm
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Photo Booth - Cornice

Cornice per selfie personalizzati.
Stampa pvc e opzione montaggio su
laminil 5mm o butterfly 10mm.

Dimensione di stampa:
Altezza 100 cm.
Base 70 cm.
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ESPOSITORI DA BANCO
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Espositore “Arco”
Informatore con basetta
semicircolare,
completa di tasca in PVC
trasparente per singolo foglio.
Formato A4.
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Espositore “Base a L inclinata”
Informatore in plexiglass
trasparente da banco per singolo
foglio base a L inclinata.
Formato A4.
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Espositore “Laminil” con piedino

Formato A4 - A3 verticale
Stampa con opzione
finitura lucida o opaca.
Piedino automontante
di sostegno.
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Espositore in cartoncino autoportante

Stampa A4 - A3 300 gr.
Plastificazione 125 micron.
Piedino automontante
di sostegno.
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Espositore da banco porta-flyer monoscomparto

Porta-flyer in polistirolo trasparente
monoscomparto.
Formato 10,5x21 verticale.
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Porta-card

Porta biglietti da visita verticale in
plexiglass trasparente.
Formato 58x85 mm.
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