Pannelli
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PVC Espanso / FOREX Bianco Matt 3mm
Il Forex® è un materiale plastico in PVC semi
espanso, adatto ad un uso sia in ambienti interni che
esterni. È resistente e non deformabile ma allo stesso
tempo è facilmente sagomabile, dandoti totale
libertà creativa. È leggero, quindi facile da
trasportare sia all’interno di un negozio che tra
diversi spazi espositivi.

Grazie alla sua superficie omogenea e compatta e
un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi
del sole, il Forex® si presta a ogni esigenza di
comunicazione, è resistente (fino a 3 anni in esterni) e
altamente personalizzabile. È sempre la scelta giusta
per la realizzazione di materiali promozionali.

Il Forex® è un materiale versatile, ideale in svariati contesti di utilizzo. È tra i più indicati per realizzare cartelli promozionali di grandi
dimensioni, insegne per esterni, pannelli di rivestimento, quadri e ogni tipo di materiale di comunicazione. È ideale anche come
allestimento per interni di negozi, pareti mobili, scenografie.
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PVC Espanso / FOREX Bianco Matt 5mm
Il Forex® è un materiale plastico in PVC semi
espanso, adatto ad un uso sia in ambienti interni
che esterni. È resistente e non deformabile ma allo
stesso tempo è facilmente sagomabile, dandoti
totale libertà creativa. È leggero, quindi facile da
trasportare sia all’interno di un negozio che tra
diversi spazi espositivi.

Grazie alla sua superficie omogenea e compatta e
un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai
raggi del sole, il Forex® si presta a ogni esigenza
di comunicazione, è resistente (fino a 3 anni in
esterni) e altamente personalizzabile. È sempre la
scelta giusta per la realizzazione di materiali
promozionali.

Il Forex® è un materiale versatile, ideale in svariati contesti di utilizzo. È tra i più indicati per realizzare cartelli promozionali di grandi
dimensioni, insegne per esterni, pannelli di rivestimento, quadri e ogni tipo di materiale di comunicazione. È ideale anche come
allestimento per interni di negozi, pareti mobili, scenografie.
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PVC Espanso / FOREX Bianco Matt 10mm
Il Forex® è un materiale plastico in PVC semi
espanso, adatto ad un uso sia in ambienti interni
che esterni. È resistente e non deformabile ma allo
stesso tempo è facilmente sagomabile, dandoti
totale libertà creativa. È leggero, quindi facile da
trasportare sia all’interno di un negozio che tra
diversi spazi espositivi.

Grazie alla sua superficie omogenea e compatta e
un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai
raggi del sole, il Forex® si presta a ogni esigenza
di comunicazione, è resistente (fino a 3 anni in
esterni) e altamente personalizzabile. È sempre la
scelta giusta per la realizzazione di materiali
promozionali.

Il Forex® è un materiale versatile, ideale in svariati contesti di utilizzo. È tra i più indicati per realizzare cartelli promozionali di grandi
dimensioni, insegne per esterni, pannelli di rivestimento, quadri e ogni tipo di materiale di comunicazione. È ideale anche come
allestimento per interni di negozi, pareti mobili, scenografie.
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PVC Espanso / Forex Nero Matt 3mm
Il Forex® è un materiale plastico in PVC semi espanso,
adatto ad un uso sia in ambienti interni che esterni. È
resistente e non deformabile ma allo stesso tempo è
facilmente sagomabile, dandoti totale libertà creativa.
È leggero, quindi facile da trasportare sia all’interno di
un negozio che tra diversi spazi espositivi.

Grazie alla sua superficie omogenea e compatta e
un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi
del sole, il Forex® si presta a ogni esigenza di
comunicazione, è resistente (fino a 3 anni in esterni) e
altamente personalizzabile. È sempre la scelta giusta
per la realizzazione di materiali promozionali.

Il Forex® è un materiale versatile, ideale in svariati contesti di utilizzo. È tra i più indicati per realizzare cartelli promozionali di grandi
dimensioni, insegne per esterni, pannelli di rivestimento, quadri e ogni tipo di materiale di comunicazione. È ideale anche come
allestimento per interni di negozi, pareti mobili, scenografie.
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Pannello Sandwich Butterfly 10mm
La stampa su Sandwich è una
soluzione indicata quando occorre
assicurarsi un supporto di grande
praticità. Costituiti da due lamine
lisce con un materiale connettivo
all’interno, i pannelli in Sandwich
sono facili da maneggiare e molto
resistenti, tanto da poter essere
utilizzati sia in ambienti interni che
esterni.
Il
Butterfly
è
un supporto
multistrato prodotto attraverso la
combinazione di materiali diversi, e
studiato per garantire leggerezza,
affidabilità e versatilità.
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Pannello Sandwich Butterfly 19mm
La stampa su Sandwich è una
soluzione indicata quando occorre
assicurarsi un supporto di grande
praticità. Costituiti da due lamine
lisce con un materiale connettivo
all’interno, i pannelli in Sandwich
sono facili da maneggiare e molto
resistenti, tanto da poter essere
utilizzati sia in ambienti interni che
esterni.

Il Butterfly è un supporto multistrato
prodotto attraverso la combinazione
di materiali diversi, e studiato per
garantire leggerezza, affidabilità e
versatilità.
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Cartone ondulato ondabassa 3mm

Stampa

su

cartone

ondulato

Microtriplo spessore 3 mm, con
spessore color avana e superfici
esterne

color

ottimo

per

bianco.

Leggero,

realizzare

pannelli

promozionali anche da appendere
al soffitto. Ottimo per allestimenti
eco-friendly in fiera e negozio.
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Laminil 5mm
Laminil è il materiale ideale per dare
concretezza a un’infinità di progetti nel
campo del packaging, visual
merchandising, comunicazione,
marketing, cartotecnica e imballaggi.
Un supporto versatile per creare,
sperimentare, comunicare in modo
efficace.
Tecnicamente il Laminil è il risultato
dell’unione tra un foglio di Polistirene
Estruso Espanso e due fogli di carta,
cartoncino o altro materiale.

9

DiLite bianco 3mm
Il pannello in alluminio composito,
con anima in polietilene espanso a
bassa densità, non è soggetto a
deformazioni
e
rappresenta
pertanto una valida alternativa al
PVC espanso, specie per i lavori in
esterno. Applicazioni tipo: colonne
a rivestimento piatto, pannelli
espositivi grafici, copertura di
macchinari, griglie, schermi e in
generale segnaletica in esterno ed
interno. La lamina in alluminio 0,21
rende il prodotto indicato per tutti
quei lavori “in piatto” in cui non è
richiesta piegatura o fresatura.
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Polionda - polipropilene alveolare 5mm
Il Polionda è il supporto rigido più leggero da
utilizzare per la creazione di prodotti
promozionali da esterno.
Viene utilizzato molto per la produzione di
cartellonistica di ogni tipo, poiché si tratta di
un materiale resistente agli sbalzi termici e
agli agenti atmosferici.
È inoltre molto leggero e versatile, quindi può
essere sfruttato in numerosissimi contesti:
luoghi di lavoro come cantieri o stabilimenti,
eventi, promozione outdoor ecc.
Il Polionda è un materiale plastico derivato
dall’elaborazione del polipropilene alveolare,
attraverso un processo che non reca danno
all’ambiente e alla salute. Trattandosi di un
supporto plastico, è dotato di una naturale
elasticità che gli conferisce una grande
affidabilità anche sotto forte stress: resiste agli urti, ai liquidi e alle alte o basse temperature.
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Polionda - polipropilene alveolare 10mm
Il Polionda è il supporto rigido più leggero da
utilizzare per la creazione di prodotti
promozionali da esterno.
Viene utilizzato molto per la produzione di
cartellonistica di ogni tipo, poiché si tratta di
un materiale resistente agli sbalzi termici e
agli agenti atmosferici.
È inoltre molto leggero e versatile, quindi può
essere sfruttato in numerosissimi contesti:
luoghi di lavoro come cantieri o stabilimenti,
eventi, promozione outdoor ecc.
Il Polionda è un materiale plastico derivato
dall’elaborazione del polipropilene alveolare,
attraverso un processo che non reca danno
all’ambiente e alla salute. Trattandosi di un
supporto plastico, è dotato di una naturale elasticità che gli conferisce una grande affidabilità anche sotto forte stress:
resiste agli urti, ai liquidi e alle alte o basse temperature.
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Telaio in legno 20 mm
La stampa su tela rappresenta la
soluzione ideale per arredare
location,
organizzare mostre
fotografiche o per fare regali
speciali a clienti e fornitori.
La tela Canvas è simile alla tela di
un quadro. La stampa su quadri in
Canvas viene sempre più utilizzata
nell’interior design per arredare
spazi in modo personale e
sofisticato, questo perchè oltre a
poter stampare le proprie foto, si
possono
anche
stampare
riproduzioni artistiche su tela canvas
con colori brillanti e creare uno stile
moderno e molto originale.
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