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Economy Roller
Roll-up economico monofacciale in alluminio Silver, disponi-
bile in tre dimensioni: asta verticale frazionata in tre parti
con elastico interno, sistema di aggancio grafica, inferiore
mediante biadesivo, superiore con asta con chiusura a pinza.
Sacca compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
ECOROLL85 Roll-up monof cm.85x200 85x205 10x10x90 2,3 40
ECOROLL100 Roll-up monof cm.100x200 100x205 10x10x105 2,8 50
ECOROLL120 Roll-up monof cm.120x200 120x205 10x10x125 3,3 60
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Roller Mono
Roll-up monofacciale in alluminio Silver, disponibile in tre
dimensioni: asta verticale frazionata in tre parti con elasti-
co interno, sistema di aggancio grafica, inferiore mediante
biadesivo, superiore con asta con chiusura a pinza. Sacca
compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
ROLLERMO85 Roll-up monof cm.85x200 85x205 11x11x90 3,0 60
ROLLERMO100 Roll-up monof cm.100x200 100x205 11x11x105 3,8 70
ROLLERMO120 Roll-up monof cm.120x200 120x205 11x11x125 4,5 80
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Roller Gothic
Roll-up monofacciale in alluminio Silver, placche laterali
cromate,disponibile in tre dimensioni: asta verticale fra-
zionata in tre parti con elastico interno, sistema di aggan-
cio grafica, inferiore mediante biadesivo, superiore con
asta con chiusura a pinza. Sacca compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
GOTHIC85 Roller Ghotic cm. 85x200 13x13x92 Kg 3,6 80 
GOTHIC100 Roller Gothic cm. 100x200 13x13x106 Kg 4,1 90
GOTHIC120 Roller Gothic cm. 120x200 13x13x126 Kg 4,6 100
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Roller Fun
Tradizionale roll-up monofacciale, realizzato in allumi-
nio anodizzato argento, con cover laterali in materiale
plastico antiurto, disponibili in silver e in altri colori
verde, blu, rosso e arancio.Disponibile nella dimensione
di cm.85x200. sacca di trasporto compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
ROLLFUNSIL Roll-up Fun dim cm 85x200 colore silver 100
ROLLFUNVE Roll-up Fun dim cm 85x200 colore verde 100
ROLLFUNBLU Roll-up Fun dim cm 85x200 colore blu 100
ROLLFUNRO Roll-up Fun dim cm 85x200 colore rosso 100
ROLLFUNARA Roll-up Fun dim cm 85x200 colore arancio 100
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SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
ROLLJOYSIL Roll-up Joy dim cm.85x200 colore silver 150
ROLLJOYVE Roll-up Joy dim cm.85x200 colore verde 150
ROLLJOYBLU Roll-up Joy dim cm.85x200 colore blu 150
ROLLJOYARA Roll-up Joy dim cm.85x200 colore arancio 150
ROLLJOYRO Roll-up Joy dim cm.85x200 colore rosso 150

Roller Joy
Roll-up monofacciale, stilizzato, realizzato in alluminio
argento anodizzato, con cover laterali in materiale plastico
disponibile nei colori silver, verde, blu, arancio e rosso. Asta
verticale frazionata in tre parti, aggancio grafica superiore
a pinza. disponibile nella dimensione cm.85x200. Sacca di
trasporto compresa nel prezzo.
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Roller Bifacciale
Roll-up bifacciale in alluminio Silver, disponibile in tre
dimensioni; asta verticale frazionata in tre parti con elastico
interno, aggancio grafica mediante biadesivo.Sacca compre-
sa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
ROLLERBI85 Roll-up bifacc. cm.85x203 85x208 20x11x90 5,0 85
ROLLERBI100 Roll-up bifacc. cm.100x203 100x208 20x11x105 5,5 100
ROLLERBI120 Roll-up bifacc. cm.120x203 120x208 20x11x125 6,0 110

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
DUAL85 Roll-up bifacc. 85x220 31x11x98 7,0 260

cm.85x215
DUAL100 Roll-up bifacc 100x220 31x11x112 7,8 290

cm.100x215
FASCETTA85 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.85 40
FASCETTA100 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.100 40

Intercambiabile Dual
Roll-up bifacciale in alluminio Silver con placche laterali
cromate; asta verticale sezionata in tre elementi con ela-
stico interno; fissaggio della grafica mediante fascette
adesive scorrevoli. Disponibile in due dimensioni, sacca
compresa nel prezzo.
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New Outdoor
Nuova struttura bifacciale autoavvolgente per esterni. È
composta dalla cassa contenitore in alluminio anodizzato
argento, piedi di generose dimensioni cromati e scomponi-
bili, asta verticale sezionata in tre elementi con gruppo
molle adatto per scaricare l’energia del vento. È disponibile
in tre dimensioni: larghezze cm.80,100 e 120, tutte di altez-
za cm.200.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Peso Kg. L.P.
NEWOUT80 New outdoor roll-up per esterni dim. cm.80 X 200 14 400
NEWOUT100 New outdoor roll-up per esterni dim. cm.100 X 200 16,50 475
NEWOUT120 New outdoor roll-up per esterni dim. cm.120 X 200 20 570
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Roll-Up XXL

Roll-up monofacciale in alluminio anodizzato
Silver, con finiture cromo lucido; aste verticali,
sezionate in tre segmenti, con elastico inter-
no; sistema di aggancio grafica, inferiore,
mediante biadesivo, superiore con asta con
chiusura a pinza. Sacca compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
ROLLXXL180 Roll-up XXL  cm. 180x200 180x205 16x16x190 9,5 285
ROLLXXL200 Roll-up XXL  cm. 200x200 200x205 16x16x210 10,5 350
ROLLXXL240 Roll-up XXL  cm. 240x200 240x205 16x16x252 12,5 400
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SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P. cad
ROLMAG85 Roll-up Magnetic cm. 85x200 85x205 14x14x90 5,6 100
ROLMAG120 Roll-up Magnetic  cm. 120x300 120x305 14x14x125 7,5 190

Roll-Up Magnetic

Roll-up monofacciale in alluminio Silver,
con particolari finiture in cromo lucido.
Aste verticali sezionate in tre segmenti con
elastico di tenuta. Fissaggio della grafica
con biadesivo, nella parte inferiore, asta
superiore con chiusura a pinza; nella
medesima sono alloggiati dei magneti che
permettono di agganciare le grafiche in
sequenza. Sacca compresa nel prezzo.
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Roller Myriad

Di eccezionale design, Myriad è un roll-up auto avvolgente,
dalla linea moderna e compatta. Cassa principale in allumi-
nio, con sostegni incorporati, ospita una grafica di dimen-
sioni cm. 85x205, facilmente intercambiabile. Grazie ai mol-
teciplici accessori, Myriad è uno strumento versatile per cor-
ner pubblicitari e postazioni promoter, facilmente traspor-
tabili. In optional sono disponibili set di barre, mensole e
porta brochure che completano questo innovativo  articolo.
Sacca di trasporto  compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
MYRIAD85 Roll-up Myriad dim cm 85x205 680
MYRLIGHT Faretto alogeno telescopic 50w 114
MYRPOLE103 Asta portamensole lungh. cm. 103 16
MYRPOLE162 Kit 2 aste lungh. complessiva cm.162 28
MYREL1 Mensola ellittiche in acrilico frost con attacco a 1 asta 40
MYRQU1 Mensola rettangolare in acrilico frost con attacco a 1 asta 40
MYREL2 Mensola ellittiche in acrilico frost con attacco a 2 aste 40
MYRQU2 Mensola rettangolare in acrilico frost con attacco a 2 aste 40
MYBRO Porta brochure in alluminio 45
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Myriad Backwall

Kit componibile Myriad, per corner promoter e stands; questo
assortimento comprende 2 roll-up Myriad da cm 85x205, kit
banner centrale ad arco, 3 faretti telescopici da 50 watt, kit di
aste ripiani e porta brochure, il tutto contenuto nel trolley tra-
sformabile in desk con il kit all’interno.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
MYRIADKIT Myriad backwall kit dim cm 300x200 + trolley desk 2092
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Roller Exalt

Roll-up auto avvolgente, design moderno ed essenziale,
completamente in alluminio anodizzato argento; supporti
da pavimento retrattili, asta posteriore di sostegno, cambio
stampa facilitata. Disponibile in una sola dimensione da
cm. 100x215; grazie ad un ingegnoso sistema di leve poste
sulla barra superiore ed inferiore, questo roll-up consente
di esporre le grafiche sia dritte che curve. Sacca di traspor-
to compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
EXALT100 Roll-up Exalt dim cm 100x215 350
EXLIGHT Faretto alogeno telescopic 50w 114
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Exalt Backwall

Composizione backdrop composta da 3 roll-up Exalt di dimen-
sioni cm.100x215, posizionabili sia in tipologia lineare o
curva, affiancati e trattenuti mediante magnete posto lateral-
mente ad ogni singolo modulo. Il kit comprende i 3 roll-up,
3 faretti alogeni, il tutto contenuto                    
all’interno di un trolley 
trasformabile in desk.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
EXALTKIT Exalt  backwall kit dim cm 300x200 + trolley desk 1910
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Roller Supreme
Roll-up monofacciale in alluminio Silver, placche laterali croma-
te; aste verticale sezionate in tre elementi, fascette adesive scor-
revoli per il fissaggio della grafica. Disponibili in quattro misure,
sacca di trasporto compresa nel prezzo. Optional il faretto da 50
watt e l’asta verticale telescopica.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
INTSUPRE85 Roll-up monof cm.85x215 85x220 23x11x94 4,5 210
INTSUPRE100 Roll-up monof cm.100x215 100x220 23x11x109 5,2 235
INTSUPRE120 Roll-up monof cm.120x215 120x220 23x11x127 5,6 270
INTSUPRE150 Roll-up monof cm.150x215 150x220 23x11x157 7,6 330
FASCETTA85 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.85 40
FASCETTA100 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.100 40
FASCETTA120 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.120 50
FASCETTA150 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.150 50
LIGHT Faretto alogeno a basso voltaggio 50W + trasf. + sacca 70
POLETWIST Asta verticale telescopica 30
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Intercambiabile Roller Infinity
Roll-up monofacciale in alluminio Silver, placche laterali cromate; aste verticali telescopiche,
fascette adesive scorrevoli per il fissaggio della grafica, tensionamento del supporto median-
te dispositivo esterno con blocco.Quattro dimensioni disponibili, altezza fino a tre metri, sacca
di trasporto compresa nel prezzo. Optional il faretto da 50 watt e l’asta verticale telescopica.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg L.P.
INFY100 Roll-up monof cm.100x215 100x220 30x11x110 7,3 285
INFY120 Roll-up monof cm.120x215 120x220 30x11x130 8,7 330
INFY150 Roll-up monof cm.150x215 150x220 30x11x160 11,2 375
INFY120XXL Roll-up monof cm.120x300 120x305 30x11x130 9 340
INFY150XXL Roll-up monof cm.150x300 150x305 30x11x160 12 385
FASCETTA85 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.85 40
FASCETTA100 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.100 40
FASCETTA120 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.120 50
FASCETTA150 Fascette grafica conf.10 pz lung. cm.150 50
LIGHT Faretto alogeno a basso voltaggio 50W + trasf. + sacca 70
POLETWIST Asta verticale telescopica 30

1) Agendo sui pulsanti posti ai
lati, sbloccare e sollevare il cover

2) sollevare il profilo snap posto
sul rullo avvolgitore, inserire il
banner nell’apposito binario,
chiudere premendo sul profilo.

3) Se si dispone di film rigido in PVC, applicare la parte inferiore della
grafica sull’apposita fascetta adesiva e inserirla nel secondo binario sul
rullo avvolgitore

4) aprire il profilo snap della barra
orizzontale, inserire il banner nel-
l’apposito binario, chiudere pre-
mendo sul profilo.

5) Sbloccare la sicura dell’avvolgi-
tore ruotando il perno rosso e por-
tarlo in posizione orizzontale;
quindi estrarre la manopola nera
fino al fine corsa.

6) Tensionare il banner mediante
la manopola nera posta sul lato,
ruotandola in senso orario.

7) Raggiunta la giusta tensione
bloccare la molla agendo sull’ap-
posito pulsante.

IN ALTERNATIVA
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Economy Display
Struttura autoportante in alluminio Silver, composta da base
incrociata, stelo verticale sezionato in due segmenti innesta-
bili tra loro e barre orizzontali autoadesive.Due misure dispo-
nibili, sacca in tnt compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
ECODY60180 Ecodysplay dim cm. 60x180 60x180 12x4x106 1,0 40
ECODY80200 Ecodysplay dim cm. 80x200 80x200 12x4x106 1,2 50

22
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SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. cm Peso L.P.
ACCA818 Accabanner 80x180 cm.

in alluminio acciaio e plastica con borsa 14x12x108 Kg 3 70

Acca Banner
Struttura moderna e particolare con un design molto molto accattivante compo-
sto da varie aste tensionate a molla, ottenendo così nel vostro spazio espositivo,
un complemento d’arredo veramente all’avanguardia nel panorama dei display.
La stampa è di formato cm 80 x 180.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
TRIOMO100 Trio monofacciale cm. 100x215 100x215 15x15x104 2,9 100
TRIOBI100 Trio bifacciale cm. 100x215 100x215 15x15x104 3,3 130

Trio
Struttura portabanner, in alluminio Silver, con barre orizzontali con chiu-
sura a pinza, base con inserti cromati, asta verticale telescopica comple-
tamente registrabile. Disponibile in una unica misure monofacciale o
bifacciale. Sacca rigida compresa nel prezzo.
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Asta Banner
Struttura portabanner in alluminio Silver, base in
metallo pesante verniciata, asta telescopica regola-
bile e barre tonde da inserire nel banner preceden-
temente asolato. Fornito con imballo in cartone.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
ASTABA Astabanner dim cm.80x240 80x250 32x8x106 4,9 75
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X Banner
Struttura autoportante adatta a sostenere un banner
pvc; realizzato in fibra di vetro, grazie alla flessibilità,
garantisce una omogenea tensionatura del supporto.
Due dimensioni disponibili, con sacca ti trasporto com-
presa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
XBA616 Xbanner cm.60x160 60x160 4x6x105 1,2 20
XBA820 Xbanner cm.80x200 80x200 4x6x105 1,5 25
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Standelle
Struttura monofacciale in alluminio Silver,
composta da due barre orizzontali con chiu-
sura a pinza, asta verticale più piede di
sostegno. Tappi di chiusura laterali e piedini
regolabili. Sacca rigida compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
STANDEL60 Standelle monof. cm.60x180 60x180 10x10x90 2,5 35
STANDEL75 Standelle monof. cm.75x200 75x200 10x10x90 3,0 40
STANDEL90 Standelle monof. cm.90x200 90x200 10x10x105 3,0 45
STANDEL100 Standelle monof. cm.100x200 100x200 10x10x105 3,5 50
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Doppio Standelle
Struttura autoportante bifacciale in alluminio Silver, con
barre orizzontali con chiusura a pinza, piede e asta vertica-
le con dispositivo di tensionatura dei banner. Sacca rigida,
compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. supporto cm. Dimens. cm. Peso Kg. L.P.
DOPPIOEL90 Standelle bifacc. cm.90x200 90x200 10x10x105 3,5 90
DOPPIOEL100 Standelle bifacc. cm.100x200 100x200 10x10x105 4,0 100
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Totem Universale
Serie di totem non luminosi, componibili, per uso
interno. La struttura è composta da una base in pvc
integrale grigio, di eccezionale robustezza, con staffe
di aggancio inserite nell’interno. Il telaio,in alluminio
anodizzato argento, è composto dai nuovi profili
Techno, con doppia asola per l’inserimento dei pan-
nelli in pvc bianco di spessore 5 mm., compresi nel
prezzo.
Disponibili in tre differenti altezze: cm.100, cm.150 e
cm.200; larghezze cm.30,cm.40,cm.50,cm.60,cm.75
e cm.100.

SCHEDA TECNICA SERIE  ALTEZZA CM.150 
Codice art. Descrizione L.P.
TOUN30150 Totem Universale bifacciale dim cm.30x150 500
TOUN40150 Totem Universale bifacciale dim cm.40x150 510
TOUN50150 Totem Universale bifacciale dim cm.50x150 530
TOUN60150 Totem Universale bifacciale dim cm.60x150 550
TOUN75150 Totem Universale bifacciale dim cm.75x150 560
TOUN10150 Totem Universale bifacciale dim cm.100x150 580
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SCHEDA TECNICA SERIE  ALTEZZA CM.100 
Codice art. Descrizione L.P.
TOUN30100 Totem Universale bifacciale dim cm.30x100 470
TOUN40100 Totem Universale bifacciale dim cm.40x100 480
TOUN50100 Totem Universale bifacciale dim cm.50x100 500
TOUN60100 Totem Universale bifacciale dim cm.60x100 520
TOUN75100 Totem Universale bifacciale dim cm.75x100 530
TOUN10100 Totem Universale bifacciale dim cm.100x100 550

SCHEDA TECNICA SERIE  ALTEZZA CM.200 
Codice art. Descrizione L.P.
TOUN30200 Totem Universale bifacciale dim cm.30x200 520
TOUN40200 Totem Universale bifacciale dim cm.40x200 530
TOUN50200 Totem Universale bifacciale dim cm.50x200 550
TOUN60200 Totem Universale bifacciale dim cm.60x200 570
TOUN75200 Totem Universale bifacciale dim cm.75x200 580
TOUN10200 Totem Universale bifacciale dim cm.100x200 600
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Totem Quadro
Totem Ellisse
Queste due strutture da interno, realizzate
in polipropilene alveolare, si inseriscono
tra i formati XL. Si ottengono mediante il
taglio e incisone al laser. Personalizzabili,
grazie al loro imponente formato,risultano
di forte impatto visivo. Perfettamente sta-
bili e leggere, tutte di altezza cm. 200, il
TOTEM QUADRO ha lati di larghezza
cm.100, mentre l’ELLISSE raggiunge la lar-
ghezza di cm.150. Per facilitare il trasporto
e le successive decorazioni, vengono forni-
te smontate in kit di montaggio; il succes-
sivo assemblaggio dei lati e delle chiusure,
superiore e inferiore, è facilitato dal biade-
sivo fornito in dotazione.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
TOTQUA1020 Totem Quadro cm. 100X200 160
TOTELL1520 Totem Ellisse cm. 150X200 150

30
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Totem Alluminio
Struttura essenziale e lineare in alluminio anodizza-
to argento, con pannello in pvc espanso di spessore 5
mm.; facile da montare e smontare e quindi riutiliz-
zabile. Disponibile nelle misure standard ed a richie-
sta anche in misure particolari, per la sua semplicità
può essere usato in versione monofacciale e bifaccia-
le, in entrambi i casi il modello non cambia.
Sono disponibili in quattro versioni di piedi diversi.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
TOTAL620 Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 60x200 168
TOTAL720 Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 70x200 178
TOTAL820 Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 80x200 188
TOTAL1020 Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 100x200 200
TOTAL1520 Totem alluminio piede Dibond dim. cm. 150x200 270
TOTAL620PX Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 60x200 168
TOTAL720PX Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 70x200 178
TOTAL820PX Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 80x200 188
TOTAL1020PX Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 100x200 200
TOTAL1520PX Totem alluminio piede Perspex dim. cm. 150x200 270
TOTAL620TQ Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 60x200 168
TOTAL720TQ Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 70x200 178
TOTAL820TQ Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 80x200 188
TOTAL1020TQ Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 100x200 200
TOTAL1520TQ Totem alluminio piede tubo quadro dim. cm. 150x200 270
TOTAL620CC Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 60x200 168
TOTAL720CC Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 70x200 178
TOTAL820CC Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 80x200 188
TOTAL1020CC Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 100x200 200
TOTAL1520CC Totem alluminio piede mezzaluna dim. cm. 150x200 270

Piede Dibond Piede Mezzaluna

Piede Perspex

Piede Tubo quadro
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Totem Prisma
Grazie alle proprietà del polipropilene alveolare, prende
forma PRISMA, novità assoluta tra i totem ultraleggeri. Di
colore bianco, di spessore mm.5, è completamente perso-
nalizzabile ed è composto da 3 prismi a base triangolare
con lati di dimensioni (circa) cm. 49x66, cm. 66x66 e cm.
99x66, innestati tra loro mediante incastri realizzati al
laser.Viene fornito in kit, smontato e aperto per facilitare le
operazioni di grafica e di trasporto. Per i più esigenti, oltre
alla sacca in nylon tessuto, è possibile  avere delle tasche
portabrochure nei formati A4 e A5.

Totem Prisma Quadro
È un ulteriore versione tra i totem ultraleggeri ideati con il
polipropilene alveolare. Di colore bianco, spessore mm.5, è
composto da tre moduli, a base quadra, che si incastrano
tra loro mediante degli appositi incastri realizzati con tec-
nologia laser. Viene fornito in kit, smontato e aperto, con
lati di dimensioni cm. 49x66 e cm. 74x66. All’occorrenza è
possibile applicare delle tasche portabrochure di formato
A4 e A5.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
PRISMATRIS50 Totem prisma 3 lati cm. 50x66 70
PRISMATRIS66 Totem prisma 3 lati cm. 66x66 90
PRISMATRIS100 Totem prisma 3 lati cm. 99x66 140
TYW230AD Tasca portabrochure adesiva f.to A4 16
TYW160AD Tasca portabrochure adesiva f.to A5 11
SACCA XL Sacca in tessuto (optional) 45

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
PRISMAQU50 Totem Prisma Quadro 4 lati da cm.49x66 90
PRISMAQU75 Totem Prisma Quadro 4 lati da cm.74x66 120
TYW230AD Tasca portabrochure adesiva f.to A4 16
TYW160AD Tasca portabrochure adesiva f.to A5 11
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New Ondatotem
Gradevole totem realizzato in polionda bianco, di sezione
ellittica, semplice da personalizzare, per uso da interni. La
forma particolare lo rende adattabile ad ogni ambiente ed
esigenza. Grazie al geniale sistema ad incastro, Ondatotem è
facilmente smontabile per agevolare le operazioni di perso-
nalizzazione e trasporto. Tre le dimensioni disponibili: lar-
ghezze cm. 67, cm.100 e cm.130, tutte di altezza cm. 200.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione Dim. grafica cm. L.P.
NOT620 New Ondatotem bianco cm. 67x200 67x199 60
NOT1020 New Ondatotem bianco cm. 100x200 101x199 100
NOT1320 New Ondatotem bianco cm. 130x200 135x199 160
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cm 100

cm 100
cm 63

cm 33

Onda Info
Realizzato in polipropilene alveolare, questa struttura
riprende per grandi linee la struttura Ondatotem, con l’ag-
giunta di una pannellatura piana. Grazie a questa combi-
nazione, questo totem bifacciale, risulta essere più versati-
le e utilizzabile per diversi scopi; evidenziare un brand, con
l’aggiunta di tasche portabrocure o semplicemente come
pannello informativo. È composto in un unico blocco,
tagliato e inciso al laser, gli incastri assicurano una curva-
tura regolare e naturale. Disponibile in due formati,
entrambi di altezza 200 cm.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
OI1033 Ondainfo dim cm. (100+33)x200 senza tasche 160
OI1063 Ondainfo dim cm. (100+63)x200 senza tasche 160
TYW230 Portabrocure f.to A4 verticale 16
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Totem Nuvola
Totem autoportante composto da due profili verticali di
altezza 200cm., di sezione ellittica e una lastra polipropile-
ne alveolare di dimensioni cm. 200x 238, opportunamente
tagliata al laser, ove sono state ricavate delle asole per il
passaggio dei sostegni verticali in alluminio anodizzato
argento.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
TONU2020 Totem nuvola dim. cm 203x238 300

cm 200

cm 238

cm 25cm 25

Gioielli 2011  17-09-2010  11:18  Pagina 35



36

Totem Tris
TOTEM TRIS segue la voglia di sfruttare a pieno le
ampie possibilità del polipropilene alveolare. Dalle
linee pulite e definite, questo totem ha un altezza
di circa cm.200, con lati da circa cm.50, 66 e
cm.100 per il TRIS MAX.Di colore bianco,completa-
mente personalizzabile, offre anche la possibilità
di poter applicare, con biadesivo, delle tasche tra-
sparenti nei formati A4 e A5. Viene fornito in kit,
aperto e smontato per facilitare l’applicazione
delle grafiche. Su richiesta per quantitativi, è pos-
sibile fornirli in altre misure.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
TRISSX Totem tris semplice lati cm.50 altezza cm.199 60
TRISMIDSX Totem tris midi senza tasche lati cm.66 altezza cm.199 75
TRISMASSX Totem tris maxi senza tasche lati cm.100 altezza cm.199 120
TYW230AD Tasca portabrocure adesiva f.to A4 16
TYW160AD Tasca portabrocure adesiva f.to A5 11
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Poster Deluxe
La combinazione di profili in alluminio di sezione ellittica, con profili
ovali, danno forma a questa struttura autoportante. Finitura in anodiz-
zato argento, può alloggiare cornici porta poster a scatto klik-klak, in
composizione monofacciale e bifacciale.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
DLKLMO57 Porta poster Deluxe monofacciale dim. cm. 50x70 250
DLKLMO710 Porta poster Deluxe monofacciale dim. cm. 70x100 280
DLKLMO1014 Porta poster Deluxe monofacciale dim. cm. 100x140 345
DLKLBI57 Porta poster Deluxe bifacciale dim. cm. 50x70 315
DLKLBI710 Porta poster Deluxe bifacciale dim. cm. 70x100 380
DLKLBI1014 Porta poster Deluxe bifacciale dim. cm. 100x140 490

Nuovo Totem Arianna
Nuova struttura bifacciale autoportante che và a completare la già esi-
stente serie Arianna. Il nuovo look moderno, hi tech offre una gradevole
alternativa come complemento d'arredo o come segnaletica esterna.
Completamente modulabile per un cambio della  grafica molto semplice.
La gamma si completa con l'ampia scelta di misure.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Misure L.P.

Telaio mm.
NTA100X30 1000X300 225
NTA120X30 1200X300 315
NTA140X30 1400X300 330
NTA160X30 1600X300 345
NTA180X30 1800X300 360
NTA200X30 2000X300 390
NTA100X42 1000X420 330
NTA120X42 1200X420 360
NTA140X42 1400X420 390
NTA160X42 1600X420 420
NTA180X42 1800X420 450
NTA200X42 2000X420 480
NTA100X50 1000X500 360
NTA120X50 1200X500 390
NTA140X50 1400X500 435
NTA160X50 1600X500 480
NTA180X50 1800X500 495
NTA200X50 2000X500 540
NTA100X60 1000X600 400
NTA120X60 1200X600 450
NTA140X60 1400X600 510

Codice art. Misure L.P.
Telaio mm.

NTA160X60 1600X600 540
NTA180X60 1800X600 570
NTA200X60 2000X600 630
NTA100X70 1000X700 450
NTA120X70 1200X700 525
NTA140X70 1400X700 585
NTA160X70 1600X700 630
NTA180X70 1800X700 660
NTA200X70 2000X700 720
NTA100X85 1000X850 540
NTA120X85 1200X850 615
NTA140X85 1400X850 690
NTA160X85 1600X850 750
NTA180X85 1800X850 810
NTA200X85 2000X850 855
NTA100X100 1000X1000 600
NTA120X100 1200X1000 720
NTA140X100 1400X1000 810
NTA160X100 1600X1000 870
NTA180X100 1800X1000 960
NTA200X100 2000X1000 1000
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Totem Slim
Struttura con base rettangolare in alluminio anodizzato sem-
plice, completa di lastra in PVC espanso da mm 5.Semplice da
inserire con dei perni posti sulle barre laterali che si avvitano
al pannello.
Disponibili nei formati cm 35x50, 50x70, 70x100, 100x140.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. cm. Peso L.P.
TTSLIM3550 Totem slim cm. 35x50 40x180x4 Kg 5,5 140
TTSLIM5070 Totem slim cm. 50x70 55x180x4 Kg 6 150
TTSLIM70100 Totem slim cm. 70x100 75x180x4 Kg 7 160
TTSLIM100140 Totem slim cm. 100x140 105x180x4 Kg 8 240

Poster Klak Mono/Bifacciale
Elegante porta poster con il classico sistema a scatto klik-klak
autoportante si adatta in qualsiasi ambiente comodo anche per
mappe di centri commerciali, ecc.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
PIKMO57 Porta poster klik-klak dim. cm. 50x70 monofacciale 172
PIKMO710 Porta poster klik-klak dim. cm. 70x100 monofacciale 215
PIKMO1014 Porta poster klik-klak dim. cm. 100x140 monofacciale 275
PIKBI57 Porta poster klik-klak dim. cm. 50x70 bifacciale 240
PIKBI710 Porta poster klik-klak dim. cm. 70x100 bifacciale 310
PIKBI1014 Porta poster klik-klak dim. cm. 100x140 bifacciale 408
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Totem Piuma

Questo prodotto, si propone come un ulteriore
alternativa di pannellistica da interno. Viene
realizzato completamente con lastra piuma
bianca di spessore mm.15 ed composto da
due piedi che si incastrano, mediante due
cesellature create sul pannello. Tre larghezze
disponibili: cm. 60, 75 e 100 tutte di altezza
cm.200. Soluzione economica, leggera, com-
pletamente personalizzabile da entrambi i
lati.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione Dim. cm. Peso L.P.
TOTPIUMA60 Totem piuma cm. 60x200 60x200x2 Kg. 3 100
TOTPIUMA75 Totem piuma cm. 75x200 75x200x2 Kg. 3,5 126
TOTPIUMA100 Totem piuma cm. 100x200 100x200x2 Kg. 4,7 160
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New Big Totem
non luminoso Bifacciale
Big totem si propone quale strumento di immediata
comunicazione visiva. Bifacciale non luminoso, di sezione
ellittica, è ideale per la realizzazione di grandi insegne, si
adatta facilmente alle diverse esigenze della clientela gra-
zie alla combinazione di profilati estrusi in alluminio e
pannelli in Pvc.Viene fornito in kit di montaggio per facili-
tare ed economizzare il trasporto. L’assemblaggio è stato
semplificato quanto più possibile, è sufficiente una chiave
del 13 per il montaggio. Disponibile in varie misure ed
altezze.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. pannelli L.P.
TOTS60200 Totem bifacciale, misure esterne cm. 60x200 Circa cm.57x200 400
TOTS80200 Totem bifacciale, misure esterne cm. 80x200 Circa cm.78,5x200 450
TOTS100200 Totem bifacciale, misure esterne cm. 100x200 Circa cm.100x200 500

1. Inserire bullone nell’apposita sca-
nalatura interna

2. Fissare le traversine di sostegno 

3. Fissare la base alla barra in allumi-
nio con l’apposito bullone. Serrare
completamente tutti i bulloni.

4. Inserire i pannelli nelle apposite
guide.
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New Big Totem

Gradevole alternativa al più classico dei totem con base
ellittica.Si ripropone con la stessa struttura in alluminio ver-
ticale, con soluzioni geometriche diverse delle basi. Le
dimensioni della struttura e dei pannelli, restano invariate.

Mod. A

Mod. B

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. pannelli L.P.
TOTS60200A Totem bifacciale, misure esterne cm. 60x200 mod.A Circa cm.57x200 400
TOTS80200A Totem bifacciale, misure esterne cm. 80x200 mod.A Circa cm.78,5x200 450
TOTS100200A Totem bifacciale, misure esterne cm. 100x200 mod.A Circa cm.100x200 500
TOTS60200B Totem bifacciale, misure esterne cm. 60x200 mod.B Circa cm.57x200 400
TOTS80200B Totem bifacciale, misure esterne cm. 80x200 mod.B Circa cm.78,5x200 450
TOTS100200B Totem bifacciale, misure esterne cm. 100x200 mod.B Circa cm.100x200 500
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Extension
Questo sistema racchiude la combinazione di tubi alla
tecnica dei roll-up; grazie ad essa, è possibile creare
pareti pubblicitarie allestibili in poco tempo, di minimo
ingombro, quindi facilmente trasportabili. I pali vertica-
li, di altezza c.100 e 200 (telescopico), sostengono dei
roll-up, posizionati a tendina, di lunghezze cm.80,100 e
120. Le ghiere circolari, posizionate sui pali, consentono
un aggancio sicuri e sequenziale; si ha la possibilità di
creare strutture lineari e angolari, con diversi gradi di
angolazioni. La base pesante assicura un eccellente sta-
bilità a terra. È disponibile in kit semplice (come
foto),nelle due altezze, nella versione kit mix (come
foto). Il faretto alogeno, disponibile in optional, comple-
ta questo articolo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Altezza Grafica L.P.
EXPOLE100 Base + Palo altezza cm 100 cm 105 120
EXPOLE200 Base + Palo altezza cm 200 cm 205 156
EXROLL80 Roll-up a tendina lungh. cm 80 78
EXROLL100 Roll-up a tendina lungh. cm 100 96
EXROLL120 Roll-up a tendina lungh. cm 120 108
EXLIGHT Faretto alogeno 54
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Extension Kit
Il sistema Extension viene fornito anche in kit, così come
illustrato in foto. Il kit comprende tutto il necessario per
poterlo assemblare:basi,pali e avvolgitori,ad eccetto del
materiale grafico. È possibile preventivare altre tipologie
e dimensioni.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. Grafica L.P.
EXKIT10080 Kit extension composto da 2 basi + 

pali alt. cm.100, avv. lungh. cm 85 80x100 cm 320
EXKIT100100 Kit extension composto da 2 basi + 

pali alt. cm.100, avv. lungh. cm 100 100x100 cm 336
EXKIT100120 Kit extension composto da 2 basi +

pali alt. cm.100, avv. lungh. cm 120 120x100 cm 348

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. Grafica L.P.
EXKIT20080 Kit extension composto da 2 basi + 

pali alt. cm.200, avv. lungh. cm 80 85x200 390
EXKIT200100 Kit extension composto da 2 basi + 

pali alt. cm.200, avv. lungh. cm 100 100x200 408
EXKIT200120 Kit extension composto da 2 basi + 

pali alt. cm.200, avv. lungh. cm 200 120x200 420
EXLIGHT Faretto alogeno 54

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. Grafica L.P.
EXKITMIX85 Kit extension mix composto da 4 basi + 

2 pali da cm.100, 2 pali da cm.200, 2 (80x100)
3 avv. lungh. cm 80 1 (80x200) 786

EXKITMIX100 Kit extension mix composto da 4 basi + 
2 pali da cm.100, 2 pali da cm.200, 2 (100x100)
3 avv. lungh. cm 100 1 (100x200) 840

EXKITMIX120 Kit extension mix composto da 4 basi + 
2 pali da cm.100, 2 pali da cm.200, 2 (120x100)
3 avv. lungh. cm 120 1 (120x200) 876

EXLIGHT Faretto alogeno 54
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New Eliminacode
Questo sistema, indispensabile per grandi spazi, permet-
te di convogliare il flusso di persone in percorsi obbliga-
ti, o semplcemente delimita aree non accessibili al pub-
blico. Due tipologie disponibili: la prima con piantana e
colonna in finitura acciaio satinato con nastro nero
retrattile lunghezza cm. 200 circa; la seconda con pianta-
na e colonna con finitura cromo lucido con cordone fisso,
rosso o blu, di lunghezza cm. 150 circa.
In optional è disponibile, per la tipologia a nastro, una
tasca il Perspex trasparente f.to A4 verticale o orizzonta-
le, sorretta mediante staffa dedicata.

SCHEDA TECNICA 
Codice Descrizione Colore L.P.
Articolo Nastro/Corda cad.
ELCD Elimina code h cm. 90 nastro mt. 2 Nero 220
ELCDCR Elimina code h cm. 90 corda mt. 1,5 Rosso 250
ELCDCB Elimina code h cm. 90 corda mt. 1,5 blu 250
ELCDA4V Staffa + tasca Perspex f.to A4 verticale 26

(solo per elimina code a nastro)
ELCDA4HO Staffa + tasca Perspex f.to A4 orizzontale 26

(solo per elimina code a nastro)

lunghezza nastro

staffa e tasca portamessaggio
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Cafè Barrier
Questa struttura racchiude le stesse funzionalità di un
normale elimina code; la gestione di flussi di persone con
in più la possibilità di posizionare un banner pubblicita-
rio di dimensioni cm 130x70. Completamente in cromo
lucido è composta da una piantana con colonna con
ghiere a quattro agganci per il posizionamento di barre
di diametro mm. 32con aggancio a moschettone.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
CAFEBASE Piantana + colonna cromo lucido 180
CAFEPOLE Barra orizzontale cromo lucido 40

Asola                                       cm.11

Asola                                       cm.11

Spazio grafica                      cm.70

cm.130
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Espositore Cavalletto
In tante misure, è il modo ideale per comunicare
direttamente sul punto vendita: negozi, supermer-
cati, e centri commerciali.

PER STANDS E FIERE

Versatile maneggevole, è adatto per stand, nelle
fiere, convegni, congressi e manifestazioni sportive.

DOVUNQUE

I suoi utilizzi sono infiniti: cinema, teatri, edicole, ecc.
Si può usare per applicare manifesti già stampati ma
anche direttamente come supporto per pellicole
adesive.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Colore Spess. Quantità min. L.P.

EX15X20/5 Cavalletto in polionda cm 15x20 Bianco mm.5 37 4
EX17.5X25/5 Cavalletto in polionda cm 17,5x25 Bianco mm.5 22 6
EX20X30/5 Cavalletto in polionda cm 20x30 Bianco mm.5 20 7
EX24X35/5 Cavalletto in polionda cm 24x35 Bianco mm.5 12 8
EX30X40/5 Cavalletto in polionda cm 30x40 Bianco mm5 10 11
EX35X50/5 Cavalletto in polionda cm 35x50 Bianco mm.5 8 13
EX50X70/10 Cavalletto in polionda cm 50x70 Bianco mm.10 1 40
EX70X100/10 Cavalletto in polionda cm 70x100 Bianco mm.10 1 60
EX100X140/10 Cavalletto in polionda cm 100x140 Bianco mm.10 1 100
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Nuovo
Espositore Cavalletto
Realizzato in polipropilene alveolare bianco, grazie
alla sua linea gradevole, è una valida alternativa al
espositore a cavalletto classico. Tagliato e inciso al
laser è di facile utilizzo; l’asta centrale lo trattiene
aperto e richiuso è di minimo ingombro.Decorabile a
piacere con pellicole autoadesive prespaziate o
stampate in digitale.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Spess. L.P.

EUCAV5070 Nuovo cavalletto in polionda dim cm. 50x70 mm.10 40
EUCAV70100 Nuovo cavalletto in polionda dim cm. 70x100 mm.10 60
EUCAV100140 Nuovo cavalletto in polionda dim cm. 100x140 mm.10 100
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New Display PVC
Semplice e gradevole nella linea, questo prodotto viene
realizzato in pvc coestruso ad alta densità, con anima gri-
gia al centro; superfici esterne bianche con finitura satina-
ta. Grazie al considerevole aumento del peso specifico
della materia prima, questo cavalletto risulta essere più
stabile per il posizionamento all’esterno.

Display PVC
Cavalletto prodotto in pvc espanso bianco di spessore 5
mm. Semplice ed essenziale, facile da utilizzare, incernie-
rato nella parte superiore, si apre con un semplice gesto e
richiuso è di minimo ingombro. Pronto per essere decora-
to con grafiche digitali oppure con scritte prespaziate.
Disponibile solo di colore bianco nei formati cm 50x60-
50x70-60x80-70x100.

Codice art. Descrizione Dim. cm. Peso Kg. L.P.
CAVPVC5070 Cavalletto in pvc HD dim cm. 50x70 60X75X6 5 120
CAVPVC6610 Cavalletto in pvc HD dim cm. 66x100 75x117x6 8 160
CAVPVC1014 Cavalletto in pvc HD dim cm. 100x140 110x150x6 15 260

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. cm. Peso Kg. L.P.
CAVFO5060 Display PVC cm 50X60 52x77x6 3 75
CAVFO5070 Display PVC cm 50X70 52x87x6 3,5 80
CAVFO6080 Display PVC cm 60X80 62x97x6 4 95
CAVFO710 Display PVC cm 70X100 72x117x6 5,2 120
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Espositore Klak
Per completare la gamma degli espositori per manifesti pubbli-
citari ecco questo espositore con cornice apri-chiudi, ideale per
chi ha bisogno di cambiare messaggio in continuazione.
Quindi tutti i vantaggi dell’espositore con insieme quelli delle
cornici klik-klak. Le applicazioni sono le classiche dell’espositore
a cavalletto, le misure sono quelle della grafica cm 50x70, cm
70x100 e cm 100x140. Anche l’espositore klak ha un fondale in
plastica antigraffio e sul fronte una protezione antiriflesso.

Bistrò
Elegante nella sua essenzialità, tutto in legno dal fascino un pò
antico. È il cavalletto più usato nel settore della ristorazione,
utile per chi vuole esporre il proprio menù o specialità del gior-
no. Il pannello è in pvc espanso nero spess 5 mm. Disponibile in
due misure ed è corredato di gessi.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. cm. Peso L.P.
EXPOKK570 Espositore klak bifacciale cm. 50x70 57x116x9 Kg. 7 210
EXPOKK710 Espositore klak bifacciale cm. 70x100 77x131x9 Kg. 10 260
EXPOKK1014 Espositore klak bifacciale cm. 100x140 107x167x9 Kg. 14,5 360

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
LEGNOSM Cavalletto in legno cm. 110x60 

lavagna cm. 45x65 + kit gessi bianchi e colorati 200
LEGNOME Cavalletto in legno cm. 130x70 

Lavagna cm. 51x82 + kit gessi bianchi e colorati 220
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Avenue
Pratica struttura in alluminio adatta ad alloggiare due
poster di dimensioni cm 58x83,7. Bifacciale è compo-
sta da due cornici klak ad apertura facilitata, montate
su due piedi in acciaio verniciati grigio. Le molle, poste
sulla parte inferiore della struttura, assorbono la spin-
ta del vento; la stabilità è garantita dal peso ecceziona-
le di kg. 14.

Square
SQUARE ha le stesse caratteristiche di Avenue.
Differenza sostanziale è la base, cava in materiale pla-
stico antiurto; riempibile con acqua o sabbia offre mag-
giore stabilità in caso di forte vento.Le cornici in allumi-
nio, apribili, alloggiano due grafiche di dimensioni cm
58x83,7. Le ruote e il manico ergonomico, ricavato nella
base, rendono Square facilmente amovibile.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
AVENUE Porta poster bifacciale cm 58x83,7 240

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
SQUARE Porta poster bifacciale cm 58x83,7 base in plastica 270
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Antivento
Struttura da esterno composta da base e
palo in metallo pesante, verniciato a pol-
veri epossidiche. Le cerniere, posizionate
sul lato superiore, sostengono una cop-
pia di cornici klik-klak, con apertura faci-
litata a scatto.
In presenza di vento le cerniere garanti-
scono l’oscillazione necessaria per scari-
care l’energia del vento. Disponibile solo
in versione bifacciale.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
ANTV57 Nuovo antivento bifacciale cm. 50x70 438
ANTV710 Nuovo antivento bifacciale cm. 70x100 518

Gioielli 2011  17-09-2010  11:19  Pagina 51



52

Klik Klak
Klik-Klak è una cornice che si
apre e chiude a scatto. Ottima
per cambiare periodicamente il
messaggio, infatti il tipo di
chiusura a molla sul fronte e la
relativa protezione antiriflesso
rendono questo sistema parti-
colarmente agevole per chi
deve in continuazione rinnova-
re la pubblicità. Le Klik-Klak
hanno tutte un fondale in pla-
stica antigraffio e sul fronte
una protezione antiriflesso.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
KKANA4 Klik-Klak 21 x 30 cm. 38
KKANA3 Klik-Klak 42 x 30 cm. 46
KKAN355 Klik-Klak 35 x 50 cm. 57
KKAN570 Klik-Klak 50 x 70 cm. 68
KKAN710 Klik-Klak 70 x 100 cm. 94
KKAN1014 Klik-Klak 100 x 140 cm. 140
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Cornici Aluframe
Pratico sistema di cornici in alluminio per pannelli rigidi da 2
a 10 mm. di spessore. È composta da barre, tagliate a misura
con angoli a 45°, kit di montaggio composto da squadrette
con fissaggio a vite, appendini e molle di compensazione per
pannelli di spessore inferiore a 10 mm. disponibili nei colori
anodizzato argento e nero nei formati standard. Per ordini
superiori ai 100 pezzi, su richiesta, è possibile realizzarli in
altre misure.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
FRAAR2130 Aluframe argento per pannello dim. cm.21x30 + kit montaggio 15
FRAAR3040 Aluframe argento  per pannello dim.cm.30x40 + kit montaggio 17
FRAAR3550 Aluframe argento per pannello dim.cm.35x50 + kit montaggio 18
FRAAR5050 Aluframe argento per pannello dim.cm.50x50 + kit montaggio 19
FRAAR5070 Aluframe argento per pannello dim.cm.50x70 + kit montaggio 21
FRAAR710 Aluframe argento per pannello dim.cm.70x100 + kit montaggio 23
FRAAR1010 Aluframe argento per pannello dim.cm.100x100 + kit montaggio 25
FRAAR1014 Aluframe argento per pannello dim.cm.100x140 + kit montaggio 30

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
FRANE2130 Aluframe nero per pannello dim. cm.21x30 + kit montaggio 15
FRANE3040 Aluframe nero per pannello dim. cm.30x40 + kit montaggio 17
FRANE3550 Aluframe nero per pannello dim. cm.35x50 + kit montaggio 18
FRANE5050 Aluframe nero per pannello dim. cm.50x50 + kit montaggio 19
FRANE5070 Aluframe nero per pannello dim. cm.50x70 + kit montaggio 21
FRANE710 Aluframe nero per pannello dim. cm.70x100 + kit montaggio 23
FRANE1010 Aluframe nero per pannello dim. cm.100x100 + kit montaggio 25
FRANE1014 Aluframe nero per pannello dim. cm.100x140 + kit montaggio 30

10 mm

N.B.: Per facilitare le operazioni di trasporto le cornici vengono 
fornite smontate in Kit di montaggio, pannelli esclusi.
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SCHEDA TECNICA 
Codice art. Misura Poster Misura Cornice L.P.
SPRINTA4 21x29,7 29x37,7 18
SPRINTA3 29,7x42 37,7x50 20
SPRINT355 35x50 45x60 22
SPRINTA2 42x59,4 52x69,4 24
SPRINT57 50x70 60x80 26
SPRINTA1 59,4x84,1 69,4x94,1 28
SPRINT710 70x100 80x110 30
SPRINTVENT numero 4 ventose per vetrine 5

Cornici Sprint
Cornice leggera in alluminio anodizzato per il fissaggio poster
con molle più pinze da appendere a parete o sopsesi, in optio-
nal kit ventose per il fissaggio su vetrina.
Prodotto da montare, consegnato in kit di montaggio.

Cornice Simply
Cornice porta manifesto in alluminio, ad apertura facilitata;
semplice e pratica, grazie ad un lato sfilabile, consente una
rapida sostituzione del messaggio esposto.Viene fornita con
pannelli in pvc bianco, per il fondo, e lastra in pet, come pro-
tezione. È disponibile in due colori, argento e nero, nei forma-
ti standard. a richiesta, è possibile realizzarli in altri formati.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
SIMPLY3550 Cornice Simply dim. cm.35x50 59
SIMPLY5070 Cornice Simply dim. cm.50x70 114
SIMPLY710 Cornice Simply dim. cm.70x100 195
SIMPLY1010 Cornice Simply dim. cm.100x100 260
SIMPLY1014 Cornice Simply dim. cm.100x140 358
SIMPLY1015 Cornice Simply dim. cm.100x150 390
SIMPLY1020 Cornice Simply dim. cm.100x200 536
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SCHEDA TECNICA
Cod. art. Descrizione L.P.
PBROCH1/3 Portabrochure trasparente formato cm.10x21 8
PBROCHA5 Portabrochure trasparente formato cm.15x21 11
PBROCHA4 Portabrochure trasparente formato cm.21x30 15
PBROCHA3 Portabrochure trasparente formato cm.40x30 25

Portadepliant Prestige
Grazie all’eccezionale brillantezza del Perspex trasparente, Prestige è ideato per tutte
quelle situazioni dove è ricercato lo stile e l’eleganza. È un pratico portabrochure par-
ticolarmente utile per i banchi reception e desk informativi. Spessore 5 mm., è rea-
lizzato con tecnologia laser e sagomato a caldo mediante processo termico.
Disponibili in 4 formati: 10x21 - 15x21 - 21x30 e in 30x40, tutti disposti in verticale.

Portabrochure
È un accessorio adatto per presentazioni di libri o semplicemente portabrochure.
Trova spazio in tavoli di rappresentanza e banchi da ricevimento. È realizzato in
Perspex, opportunamente lavorato al laser e piegato, al fine di ottenere la giusta
inclinazione per facilitare la lettura al pubblico. Disponibile in metacrilato trasparen-
te di spessore 3 mm. o nella particolare colorazione Vario di spessore 5 mm.; può con-
tenere fino ad uno spessore massimo di 3 cm.
Disponibile in vari formati, come da tabella riportata di seguito.

Targhe a ventosa
Semplice e funzionale sistema di targhe per applicazione su vetro o su superfici estremamente
levigate; il fissaggio viene garantito mediante due morbide ventose,in silicone trasparente, da
inserire negli appositi fori. Estremamente utili per segnalare percorsi o identificare uffici o una
postazione di lavoro. Interamente decorabili, sono realizzate in materiale trasparente: in Pet di
spessore mm. 1,5, o in Perspex di spessore mm. 3 con perimetro a filo lucido. Oltre alle dimensioni
standard, come da scheda tecnica, è possibile realizzarle in altre misure.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art Descrizione L.P.
TAPEVE1015 Targa in Pet trasparente dim cm.10x15 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 40
TAPEVE1020 Targa in Pet trasparente dim cm.10x20 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 50
TAPEVE1520 Targa in Pet trasparente dim cm.15x20 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 60
TAPEVE2020 Targa in Pet trasparente dim cm.20x20 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 70
TAPEVE1030 Targa in Pet trasparente dim cm.10x30 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 60
TAPLVE1015 Targa in Perspex trasparente dim cm.10x15 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 50
TAPLVE1020 Targa in Perspex trasparente dim cm.10x20 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 60
TAPLVE1520 Targa in Perspex trasparente dim cm.15x20 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 70
TAPLVE2020 Targa in Perspex trasparente dim cm.20x20 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 80
TAPLVE1030 Targa in Perspex trasparente dim cm.10x30 + 2 ventose (conf.10 pezzi) 70

SCHEDA TECNICA 
Cod. art Descrizione Dim.contenitore L.P.
PRESTIGE1021 Prestige formato 10x21 cm10x21x3,5 16
PRESTIGE1521 Prestige formato 15x21 cm15x21x3,5 18
PRESTIGE2130 Prestige formato 21x30 cm 21x30x3,5 20
PRESTIGE3040 Prestige formato 30x40 cm 30x40x3,5 30
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Infotasca
INFOTASCA è un comodo e pratico contenitore porta messag-
gi perpendicolare da banco; è prodotto in Perspex trasparen-
te formato a caldo con filo lucido grazie alla tecnologia laser.
È di minimo ingombro, la grafica è di facile sostituzione e gra-
zie alla sua trasparenza le immagini all’interno risultano inal-
terate. Cinque misure standard disponibili orizzontali o verti-
cali, ma con quantitativo superiore ai 100 pz. Si possono rea-
lizzare altre misure.

Infoexpo
INFOEXPO è il più classico tra gli espositori da banco; legger-
mente inclinato la stampa è protetta dal Perspex trasparente
tagliato al laser e formato a caldo.la notevole trasparenza non
altera i colori dell’immagine che facilmente può essere inter-
cambiata. Disponibili in cinque misure standard orizzontali o
verticali; per ordini superiori ai 100 pz,su richiesta, è possibile
realizzarli in altre misure.

SCHEDA TECNICA
Cod. art. Descrizione L.P.
ECD1015 Infotasca verticale f.to cm.10x15 9
ECD1021 Infotasca verticale f.to cm.10x21 10
ECD1521 Infotasca verticale f.to cm.15x21 11
ECD2130 Infotasca verticale f.to cm.21x30 16
ECD3040 Infotasca verticale f.to cm.30x40 26
ECD1510HO Infotasca orizzontale f.to cm. 15x10 9
ECD2110HO Infotasca orizzontale f.to cm. 21x10 10
ECD2115HO Infotasca orizzontale f.to cm. 21x15 12
ECD3021HO Infotasca orizzontale f.to cm. 30x21 16
ECD4030HO Infotasca orizzontale f.to cm. 40x30 26

SCHEDA TECNICA
Cod. art. Descrizione L.P.
EAB1015 Infoexpo verticale f.to cm.10x15 5
EAB1021 Infoexpo verticale f.to cm.10x21 6
EAB1521 Infoexpo verticale f.to cm.15x21 8
EAB2130 Infoexpo verticale f.to cm.21x30 12
EAB3040 Infoexpo verticale f.to cm.30x40 23
EAB1510HO Infoexpo orizzontale f.to cm.15x10 5
EAB2110HO Infoexpo orizzontale f.to cm.21x10 6
EAB2115HO Infoexpo orizzontale f.to cm.21x15 8
EAB3021HO Infoexpo orizzontale f.to cm.30x21 12
EAB4030HO Infoexpo orizzontale f.to cm.40x30 23
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Segnaposti
È un cavalletto da tavolo particolarmente utile per l’assegnazio-
ne di posti a sedere.Viene realizzato in Perspex trasparente luci-
do, con delle fessure nel suo interno per l’inserimento di un car-
toncino con il nome stampato, di facile sostituzione e quindi
può essere riutilizzato più volte. Accessorio assolutamente
necessario per congressi, meeting; il formato cm.10x10 è indi-
cato per numerare tavoli riservati (es. ristoranti, etc.). La scheda
riportata di seguito, elenca gli altri formati.

Vela
VELA è una tasca porta messaggi realizzata in Perspex traspa-
rente sagomata e tagliata a filo lucido mediante tecnologia
laser. Ne rappresentiamo due modelli: uno semplice per fissag-
gio a parete, mediante biadesivo, l’altro con predisposizione per
fissaggio a sospensione mediante pinze e tiranti in acciaio. Il loro
utilizzo è ampiamente vario: entrambe le soluzioni trovano spa-
zio in ogni ambiente laddove si necessita dare un messaggio al
pubblico; il sistema con tiranti in acciaio è particolarmente indi-
cato per allestimento vetrine e stands.

SCHEDA TECNICA VELA SAGOMATA
Cod. art. Descrizione L.P.
VESOSA4 Tasca a sospensione verticale f.to A4 14
VESOSA3 Tasca a sospensione verticale f.to A3 28
VESOSA4HO Tasca a sospensione orizzontale f.to A4 14
VESOSA3HO Tasca a sospensione orizzontale f.to A3 28

VELA SEMPLICE

VELA SAGOMATA

SCHEDA TECNICA SEGNAPOSTI
Cod. art. Descrizione L.P.
ECAV101 Cavalletto portanome f.to cm.10x10 5
ECAV218 Cavalletto portanome f.to cm.21x8 8
ECAV211 Cavalletto portanome f.to cm.21x10 9
ECAV301 Cavalletto portanome f.to cm.30x10 12

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE
Cod. art. Descrizione L.P.
VELAWA4 Tasca da parete verticale f.toA4 10
VELAWA3 Tasca da parete verticale f.toA3 20
VELAWA4HO Tasca da parete orizzontale f.toA4 11
VELAWA3HO Tasca da parete orizzontale f.toA3 20
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Price
Espositore da tavolo in Perspex tra-
sparente, realizzato al laser e ter-
moformato a caldo; è composto da
un unico pezzo e consente di inseri-
re un messaggio suddiviso in due
spazi. È disponibile nelle diverse
misure come riportato in tabella;
particolarmente indicato per espor-
re listini, prezzari, immagini o sem-
plicemente per evidenziare un
brand.

SCHEDA TECNICA
Cod. art. Descrizione Dim. cm. L.P.

(base x altezza)
PRICE139 Price orizzontale dim. cm. 13x9 2 x (13x9) 10
PRICE1510 Price orizzontale dim. cm. 15x10 2 x (15x10) 13
PRICE1813 Price orizzontale dim. cm. 18x13 2 x (18x13) 15
PRICE913 Price verticale dim. cm. 9x13 2 x (9x13) 10
PRICE1015 Price verticale dim. cm. 10x15 2 x (10x15) 13
PRICE1318 Price verticale dim. cm. 13x18 2 x (13x18) 15
PRICE715 Price verticale dim. cm. 7x15 2 x (7x15) 10
PRICE1021 Price verticale dim. cm. 10x21 2 x(10x21) 13
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Codice art. Descrizione L.P.
TYVBC56 Portabiglietti da visita 3

ad un scompartimento 
verticale.
Dim. Box mm.56x18

Codice art. Descrizione L.P.
TYBC93 Portabiglietti da visita 3

ad un scompartimento 
orizzontale.
Dim. Box mm.93x18

Codice art. Descrizione L.P.
TY4BC93 Portabiglietti da visita 10

a 4 scompartimenti 
sovrapposti orizzontali.
Dim. Box mm.(93x18) x 4

Codice art. Descrizione L.P.
TY8BC93 Portabiglietti da visita 16

a 8 scompartimenti 
orizzontali sovrapposti.
disposti su due file
Dim. Box mm.(93x18) x 8

Codice art. Descrizione L.P.
TYC110 Portabrochure da banco ad 5

un scompartimento verticale 
contiene un formato 1/3 A4 (10x21 cm.)
Formato Box mm.110x32

Codice art. Descrizione L.P.
TY2C110 Portabrochure da banco a 14

due scomp. verticali sovrapposti 
contiene  2 formati 1/3 di A4 (10x21)
Formato Box mm.110x45 x 2 box

Codice art. Descrizione L.P.
TY2C112 Portabrochure da banco a due 16

scompartimenti vert. affiancati 
contiene due formati 1/3 A4 (10x21)
Formato Box mm.112x30 x 2 box

Codice art. Descrizione L.P.
TY3C104 Portabrochure da banco a 19

scompartimenti vert. sovrapposti
contiene tre formati 1/3 A4 (10x21)
Formato Box mm.104x32 x 3 box

Codice art. Descrizione L.P
TY3C110H Portabrochure da banco a 17 

scompartimenti vert. affiancati 
contiene tre formati  1/3 A4 (10x21)
Formato Box mm. 110x32 x 3 box

Codice art. Descrizione L.P
TY4C110 Portabrochure da banco a quattro 20 

scomp. in vert. sovrapposti contiene 
quattro formati 1/3 A4 (10x21)
Formato Box mm.110x32 x 4  
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Codice art. Descrizione L.P.
TYC160 Portabrochure da banco ad uno 8

scompartimento verticale 
contiene un formato A5 (15x21)
Formato Box mm.160x32

Codice art. Descrizione L.P.
TYCLA5 Portabrochure da banco a uno 12

scompartimento orizzontale 
contiene un formato  A5 (21x15)
Formato Box mm. 210x32  

Codice art. Descrizione L.P.
TY2C160 Portabrochure da banco a 17

scompart. verticali sovrapposti 
contiene due formati  A5 (15x21)
Formato Box mm. 160x32 x 2 

Codice art. Descrizione L.P.
TY2C155H Portabrochure da banco a 16

scompartimenti vert. affiancati 
contiene due formati  A5 (15x21)
Formato Box mm. 160x32 x 2

Codice art. Descrizione L.P.
TY3C160 Portabrochure da banco a 22

scompartimenti vert. sovrapposti 
contiene 3 formati A5 (15x21)
Formato Box mm.160x32 x 3

Codice art. Descrizione L.P.
TY4C160 Portabrochure da banco 23 

scompartimenti vert. sovrapposti
contiene quattro formati A5 (15x21)
Formato Box mm.160x32 x 4

Codice art. Descrizione L.P
TYC230 Portabrochure da banco ad uno 14

scompartimento verticale 
contiene un formato A4 (21x30)
Formato Box mm.230x32

Codice art. Descrizione L.P.
TY3C230 Portabrochure da banco 50 

scompartimenti verticali sovrapposti 
contiene tre formati A4 (21x30)
Formato Box mm.230x32 x 3

Codice art. Descrizione L.P.
TY4C230 Portabrochure da banco a 50 

scompartimenti vert. sovrapposti
contiene quattro formati A4 (21x30)
Formato Box mm.230x32 x 4
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Codice art. Descrizione L.P.
TYC330 Portabrochure da banco ad 17

un scompartimento orizzontale 
contiene  un formato A4 (30x21)
Formato Box mm.330x32

Codice art. Descrizione L.P.
TY4C330 Portabrochure da banco 70 

scompartimenti orizz. sovrapposti
contiene quattro formati A4 (30x21)
Formato Box mm.330x32 x 4

Codice art. Descrizione L.P.
TPOC110 Portabrochure in polionda 4 

Contiene un formato 1/3 di A4
(10x21 cm.) Formato Box mm.110x70

TPOC160 Portabrochure in polionda 5
Contiene un formato A5 (15x21 cm.)
Formato Box mm.160x70

TPOC230 Portabrochure in polionda 6
Contiene un formato A4 (21x30 cm.)
Formato Box mm.220x70

Expoplex Menu
Pratico espositore da tavolo in px trasparente a iniezione. Base triangolare con alloggia-
mento tasche bifacciali trasparente.

SCHEDA TECNICA EXPOPLEX MENU
Cod. art. Descrizione Dim. tasca cm. L.P.
TYV100 Base e tasca bifacciale dim cm. 10x21 10x21 7
TYV120 Base e tasca bifacciale dim cm. 12x15 12x15 8
TYV150 Base e tasca bifacciale dim cm. 15x21 15x21 9
TYV210 Base e tasca bifacciale dim cm. 21x29,7 21x29,7 12

Expoplex da banco girevoli
Tasche porta brochure montante su supporti girevoli A 3 A 4 lati.
Disponibili nei formati 1/3 A4, A5 e A4.

SCHEDA TECNICA EXPOPLEX DA BANCO GIREVOLI
Cod. art. Descrizione Dim. box cm. Dim. cm. L.P.
TYRS3110 Porta brochure a 3 tasche f.to 1/3 A4 11x25x3,2 32x25x25 126
TYRS3160 Porta brochure a 3 tasche f.to A5 16x18,6x3,2 32x31x33 143
TYRS3230 Porta brochure a 3 tasche f.to A4 23x25x3,2 36x37x37 175
TYRS4110 Porta brochure a 4 tasche f.to 1/3 A4 11x25x3,2 34x24x24 147
TYRS4160 Porta brochure a 4 tasche f.to A5 16x18,6x3,2 32x32x32 162
TYRS4230 Porta brochure a 4 tasche f.to A4 23x25x3,2 37x27x37 208
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Codice art. Descrizione L.P.
TYW110 Portabrochure da parete 7 

ad uno scompartimento vert.
contiene un formato 1/3 A4 (10x21)
Formato Box mm.110x32

Codice art. Descrizione L.P.
TY3W110H Portabrochure da parete 18 

scompartimenti vert. affiancati
contiene tre formati 1/3 A4 (10x21)
Formato Box mm.110x32 x 3

Codice art. Descrizione L.P.
TY4W104 Portabrochure da parete 22 

scompartimenti vert. affiancati 
contiene quattro formati 1/3 A4 (10x21)
Formato Box mm.104x32 x 4 

Codice art. Descrizione L.P
TYW160 Portabrochure da parete 11 

ad uno scompartimento verticale
contiene un formato A5 (15x21)
Formato Box mm.160x32

Codice art. Descrizione L.P.
TY2W155H Portabrochure da parete a 18 

scompartimenti vert. affiancati
contiene due formati A5 (15x21)
Formato Box mm.160x32 x 2 

Codice art. Descrizione L.P.
TYW230 Portabrochure da parete 16 

ad uno scompartimento vert.
contiene un formato A4 (21x30)
Formato Box mm.230x32

Codice art. Descrizione L.P.
TY3W230 Portabrochure da parete a 67

scompartimenti vert. sovrapposti
contiene tre formati A4 (21x30)
Formato Box mm.230x32 x 3

Codice art. Descrizione L.P.
TYWLA5 Portabrochure da parete ad 14

uno scompartimento orizz.
contiene un formato A5 (21x15)
Formato Box mm.230x32

Codice art. Descrizione L.P.
TYW330 Portabrochure da parete 18 

ad uno scompartimento orizz.
contiene un formato A4 (30x21)
Formato Box mm.330x32
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Expo Depliant
Struttura autoportante da pavimento, composta da base
spirale in metallo pesante verniciata, stelo verticale in allu-
minio anodizzato argento. L’asta superiore, in metallo,
sostiene il sistema di tasche. Disponibile nella versione
monofacciale, a tre tasche e bifacciale a sei tasche, tutte in
formato A4.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
EXDP3A4 Expo depliant monofacciale a 3 tasche f.to A4 188
EXDP6A4 Expo depliant bifacciale a 6 tasche f.to A4 255

Leggio
Piantana da pavimento con base circolare a tre anelli
e profilo verticale in alluminio anodizzato argento di
sezione ellittica, altezza 100 cm. circa, dove è colloca-
to un ripiano in Perspex trasparente, sagomato al
laser a filo lucido di dimensioni  cm. 50x36. Buona
stabilità e leggibilità grazie alla leggera inclinazione
rivolta verso il lettore.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
LEGGIO Leggio a piantana dim. cm. 50x36x100 250

cm 50
cm 36

cm 100

Gioielli 2011  17-09-2010  11:29  Pagina 89



90

Buone Notizie
Buone Notizie é una struttura in alluminio anodizzato con
una cornice klik-klak che può essere in vari formati ed è utiliz-
zata per dare indicazioni all’interno di un grande edificio
oppure in tutte quelle manifestazioni dove necessita indiriz-
zare il pubblico nella giusta direzione.
La cornice oltre ad essere di formato cm 35x50 é disponibile
con le misure cm 50x70 e cm 70x100, si possono avere anche
in versione bifacciale.

Buone Notizie Plux
Piantana a base circolare con due steli in alluminio argento
anodizzato, sui quali sono posizionate delle cornici ad apertu-
ra facilitata klik klak in alluminio formato A4. disponibile in
due versioni, monofacciale da 4 cornici o bifacciali da 8 corni-
ci. Grazie al suo ingombro ridotto e alla facile sostituzione del
messaggio è adatto per stand e fiere.

SCHEDA TECNICA BUONE NOTIZIE 
Codice art. Descrizione L.P.
BN3550MO Buone notizie cm. 35x50 mono    165
BN3550BI Buone notizie cm. 35x50 bifacciale      230
BN5070MO Buone notizie cm. 50x70 mono      190
BN5070BI Buone notizie cm. 50x70 bifacciale      280
BN70100MO Buone notizie cm. 70x100 mono      225
BN70100BI Buone notizie cm. 70x100 bifacciale      348

SCHEDA TECNICA BUONE NOTIZIE PLUX 
Codice art. Descrizione L.P.
BNPXMON Buone notizie Plux mono 4 cornici A4 285
BNPXBIF Buone notizie Plux bifacciale 8 cornici A4 415
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New Bacheca
Questa nuova struttura riprende in concetto essenziale della bache-
ca; con struttura a cassonetto, in alluminio anodizzato argento, pre-
senta uno sportello in Perspex trasparente con chiusura a chiave,
incernierato a lato mediante profilato in alluminio.Disponibile nelle
misure standard da cm.50x50, cm.50x70, cm.70x70 e cm.70x100.

Bacheca
È senza dubbio lo strumento più idoneo per affissioni al pub-
blico. Pratica ed elegante è composta da un telaio in allumi-
nio verniciato grigio con pannello metallico di fondo, laccato
bianco e sportello frontale in Perspex trasparente con telaio
sempre in alluminio.La chiusura a chiave e le cerniere a scom-
parsa, garantiscono un eventuale uso improprio.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
BACH57 Bacheca alluminio f.to cm.50x70 274
BACH68 Bacheca alluminio f.to cm.60x80 320
BACH710 Bacheca alluminio f.to cm.70x100 375
BACH1010 Bacheca alluminio f.to cm.100x100 443

SCHEDA TECNICA 
Cod. art Descrizione Misure int. Misure est. L.P.
NEWBACH55 New bacheca dim cm. 50x50 cm.50,5x50,5 cm.53,5x53,5 189
NEWBACH57 New bacheca dim cm. 50x70 cm.50,5x70,5 cm.53,5x73,5 238
NEWBACH77 New bacheca dim cm. 70x70 cm.70,5x70,5 cm.73,5x73,5 280
NEWBACH710 New bacheca dim cm. 70x100 cm.70,5x100,5 cm.73,5x100,5 350
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Informare

Cornice klik-klak, ad apertura facilitata, montata su
piantana mediante stelo in alluminio anodizzato argen-
to. L’inclinazione della cornice può essere fissa, per la
struttura standard, o regolabile per la struttura 180.
È disponibile nei formati A4 e A3 orizzontale o verticale.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione Dim. cm L.P.
FORMAA4 Piantana porta informazioni A4 5 128
FORMAA3 Piantana porta informazioni A3 5,5 135
FORMAA4VE Piantana porta informazioni A4 verticale 5 128
FORMAA3VE Piantana porta informazioni A3 verticale 5,5 135
FORMAA4180 Piantana porta informazioni A4 regolabile 0-180° 5 130
FORMAA3180 Piantana porta informazioni A3 regolabile 0-180° 5,5 135
FORMAA4180VE Piantana porta informazioni A4verticale regolabile 0-180° 5 130
FORMAA3180VE Piantana porta informazioni A3verticale regolabile 0-180° 5,5 135
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Info Hall
Ottimo ed indispensabile portamessagi da sala, per segnalare un percor-
so, o come pannello informativo da esposizione; la piantana in alluminio
anodizzato argento sostiene una tasca in Pet trasparente di formato A4 e
A3 disposte sia in verticale che in orizzontale. La staffa, di metacrilato tra-
sparente, opportunamente realizzata, consente di sfilare la tasca per
sostituire facilmente il messaggio. La base, in metallo pesante, verniciato
di colore grigio, assicura un ottima stabilità.

Floor Depliant
Contenitore in Perspex trasparente, sorretto da un asta verticale in allu-
minio anodizzato argento di cm.125 di altezza; la base, in metallo pesan-
te, verniciata grigio, assicura un ottima stabilità. Ottimo accessorio in
tutte quelle circostanze ove necessita l’autodistribuzione di cataloghi.
Altri formati, disponibili nei formati A3, A4 e A5, verticali.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione Dim. cm Peso L.P.
FLOORDEPA3 Portadepliat da pavimento f.to A3 35x40x117 5,2 120
FLOORDEPA4 Portadepliat da pavimento f.to A4 25x30x117 5 110
FLOORDEPA5 Portadepliat da pavimento f.to A5 20x25x117 5 100

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione Dim. cm Peso L.P.
HALLA4VE Portamessaggi Hall f.to A4 verticale 35x30x150 Kg.4,5 100
HALLA4HO Portamessaggi Hall f.to A4 orizzontale 30x30x140 Kg.4,5 100
HALLA3VE Portamessaggi Hall f.to A3 verticale 32x30x160 Kg.4,5 110
HALLA3HO Portamessaggi Hall f.to A3 orizzontale 40x30x150 Kg.4,5 110
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Film White Board
White Board Film, è una speciale pellicola adesiva bianca indicata per essere utilizzata come lavagna,
tramite la semplice applicazione su superfici come muri interni o pareti divisorie, lavagne, etc. etc.
Dotata di adesivo con tecnologia Comply, l’applicazione risulta essere più semplice e senza creare
bolle d’aria. Grazie al nuovo trattamento della superficie, può essere utilizzata sia come una comune
lavagna scrivibile con pennarelli ad acqua, sia per proiezione con un altissima definizione e totale
assenza del bagliore. Su richiesta si possono fornire anche gli speciali pennarelli.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P. x mtl
PWF500 Pellicola per lavagne autoadesiva H cm. 122 80
LAVPEN Pennarello per lavagna 4

Lavagna
Comoda Lavagna cancellabile, disponibile in tre misure
grafiche: cm 50x70 - cm 70x100 cm 100x140.
In dotazione cancellino e tre pennarelli.
Ha una elegante cornice nera intorno e può essere per-
sonalizzata. Utile in qualsiasi posto di lavoro.
ALTRE MISURE A RICHIESTA.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
LAV5070 Lavagna cm. 50x70 

(con cancellino e 3 pennarelli)      72
LAV70100 Lavagna cm. 70x100 

(con cancellino e 3 pennarelli) 90
LAV100140 Lavagna cm. 100x140 

(con cancellino e 3 pennarelli) 120
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Gigaflag
Struttura componibile per stendardo o bandiera per uso
esterno o interno. È un ottimo articolo che mette in evidenza
una postazione,o semplicemente per evidenziare un brand. È
composta da due aste: la verticale, regolabile con sistema
telescopico raggiunge l’altezza di c.ca mt 5,4, la orizzontale
fissa; può alloggiare un banner fino alla dimensione massima
di cm 300x110. La base, cava, in materiale plastico antiurto
può essere riempita, con acqua o sabbia, per garantire mag-
giore stabilità anche con venti fino a 50 km/h. due comode
sacche, in dotazione, contengono il tutto.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione Dim. cm. Peso L.P.
GIGAFLAG Gigaflag  mt. 5,4 kit componibile  (81x42x43) + (162x13x15) Kg. 16 260
BIGIFLAG Gigaflag  bifacciale kit comp. (81x42x43) + (172x17x15) Kg. 18 300

Gigaflag Bifacciale

È la versione bifacciale del gigaflag, composta dalla base
cava, in materiale plastico, e un kit di barre in alluminio, che
montate, sostengono due grafiche trapezoidali di dimen-
sioni cm 112x55x406. Riempita la base, con acqua o sabbia,
la struttura è perfettamente stabile anche se sottoposta a
venti fino a 50 km/h.le sacche,di dimensioni generose,con-
tengono tutto il necessario per il semplice montaggio.
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Banner Stand e 
Banner Stand Maxi
Sono di certo una novità nel panorama dei display di grandi
dimensioni. Banner Stand e Banner Stand Maxi sono strut-
ture fornite in kit di montaggio e combinano un set di barre
in alluminio e basi cave in materiale plastico, riempibili
all’occorrenza . Grazie ad un ingegnoso sistema di molle,
Banner stand può contenere fino a due banner di dimensio-
ni cm 240x245 e Banner Stand Maxi di dimensioni cm
570x240.
L’assemblaggio del tutto è molto semplice, in pochi minuti
potrete realizzare un display di generose dimensioni. Adatto
per usi sia da interno che da esterno, prestando particolare
attenzione al vento. Le sacche in dotazione facilitano le ope-
razioni di trasporto.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dimensioni Peso L.P.
BISTAND Banner stand bifac, cm. 240x245  (85x30x51) + (172x13x15) Kg. 19 400
MAXIBISTAND Banner stand maxi bifac. cm. 570x240 (85x30x47)+(172x15x17) Kg.39 700
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SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione Modello Dim. cm. Peso Kg. L.P.
CROSSFLY28 Flying con base incrociata A 10x20x130 5,0 55 

alt. cm.280
CROSSFLY38 Flying con base incrociata C 10x20x140 5,2 65

alt. cm.380

Flying Banner
Gradevole alternativa alle bandiere classiche, queste strutture, da pavi-
mento, sono composte da base incrociata in metallo, asta verticale in fibra
acrilica, il tutto zavorrabile con ciambella riempibile, in dotazione. La strut-
tura è disponibile in due dimensioni; da entrambe è possibile realizzare
due tipologie di disegno. Sacca di trasporto compresa nel prezzo.

Mod. A Mod. C
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Flying Base
Portabandiera composta da asta telescopica in fibra acrilica e base piatta da pavi-
mento. Disponibile solo in altezza 190 cm., questa struttura è particolarmente indi-
cata per ambienti interni, o in alternativa all’esterno purchè opportunamente
zavorrata, anche con lo stesso oggetto da esporre. È maggiormente utilizzata nelle
aree espositive di automobili, ciclomotori, etc. etc.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione Dim. cm. Peso Kg. L.P.
FLYBASE190 Flying base altezza cm.190 10x20x130 2,5 35
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Flag
Struttura per stendardo ad uso interno e d esterno.
Leggera e poco ingombrante è composta da due aste,
regolabili tra di loro ed il basamento cavo che può essere
appesantito riempendolo con sabbia.
Il formato della grafica può essere largo fino ad un massi-
mo di 60 cm. ed alto da cm 140 fino a cm. 270, regolabile
grazie all’asta verticale telescopica.

Banner Flag
Struttura componibile porta stendardo per uso esterno o
da interno. È composta da 2 barre a sezione circolare in
alluminio anodizzato, con base incrociata. La struttura sup-
porta un banner di dimensioni cm 70x260. Anche in condi-
zioni di vento moderato, la struttura risulta stabile , grazie
alla sacca riempibile. Il tutto è contenuto da una sacca per
il trasporto.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
FLAG Stendardo max 60 X 270 cm     60

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dimensioni cm. Peso Kg. L.P.
BAFLAG Banner  flag dim cm 70x260 41x29x127 Kg.4,7 70
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Porta News
Comodo contenitore in polionda per autodistribuire riviste e giornali
gratuiti. Può stare all’esterno basta posizionare sul retro un peso. E’
personalizzabile come tutti i prodotti esposti su questo catalogo; è
antiurto di colore bianco e viene venduto in due formati, tipo
Repubblica e Corriere della Sera.Altri formati a richiesta per un quan-
titativo superiore ai 100 pz.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Conf. Pz. L.P.
NEWSREP Portagiornali tipo Repubblica 10 300
NEWSCOR Portagiornali tipo Corriere 10 300
NEWS100 Portagiornali a formato 10 300

cm 102

cm 35cm 23

Serie Picture
Serie di cavalletti creati per uso professionale, facilmente apribili per
consentire una rapida collocazione. Possono ospitare pannelli di
altezza massima di cm.130 e tramite le varie regolazioni, è possibile
modificare l’inclinazione e l’altezza da terra del pannello.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione PesoKg L.P.
PICTURELG Cavalletto in legno regolabile 7 224
PICTUREAL Cavalletto in alluminio regolabile 3 294
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cm. 22

cm. 130

SCHEDA TECNICA SLIM INFO
Codice art. Descrizione L.P.
SLIMINFO Piantana in lamiera extraliscia 100

Slim Depliant
Semplice e versatile struttura in lamiera
verniciato grigio, piegata ad “L”, legger-
mente inclinata con stelo di rinforzo
posto sul retro. Può essere usata come
sostegno per applicare, con biadesivo, n°
2 tasche portavolantini o portabrochure.
A richiesta è possibile fornire tasche a
Vostra scelta.

SCHEDA TECNICA SLIM DEPLIANT 
Codice art. Descrizione L.P.
SLIMDE Slim depliant senza tasche 92
SLDEVE2A4 Slim depliant con 2 vele f.to A4 112
SLDE2W230 Slim depliant con 2 tasche W230 f.to A4 125
SLDE2W112 Slim depliant con 2 tasche f.to 1/3 di A4 128

Slim Info
Presenta le stesse caratteristiche dello
SLIM DEPLIANT, sia nel materiale che
nelle dimensioni; si differenzia per il tipo
di verniciatura, di colore grigio, ma con
superficie estremamente liscia, partico-
larmente adatta per l’applicazione di
adesivo. Grazie alla linea neutra, trova
collocazione in qualunque ambiente;
utile per segnalare percorsi, evidenziare
postazioni, etc.,etc.

Slim Depliant Slim Info

Tasca vela 
formato A4 

Tasca portabrochure 
2 formati 1/3 di A4 

Tasca portabrochure 
TYW230

formato A4 
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Metal Depliant
La facilità di utilizzo è il fiore all’occhiello di questo porta
depliant. Grazie ad un ingegnoso sistema di leveraggi, con un
semplice gesto si apre e offre a disposizione 5 scomparti for-
mato A4. Indispensabile strumento per congressi e fiere, trova
spazio in tutte quelle situazioni ove necessita l’auto distribu-
zione di materiale illustrativo. Dopo averlo richiuso, trova spa-
zio nella sua comoda sacca in nylon.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dimensioni Peso L.P.
METDEP5A4 Portadepliant a5 scomparti A4 33x28x37 Kg. 7,5 130

Steel depliant
È un accessorio unico ed elegante. La trasparenza dei box, 4
di formato A4, in materiale plastico trasparente, non sottrae
nulla alla vista; i depliant mostrati sono visibili nel loro inte-
ro. Tutta la struttura, autoportante, è in acciaio cromato; la
solida base e l’accurato assemblaggio delle leve, garantisco-
no un eccezionale solidità e stabilità. La sacca di trasporto è
compresa nel prezzo.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dimensioni Peso L.P.
STEELDEP4A4 Portadepliant acciaio a 4 scomparti A4 30x30x47 Kg. 7 200
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Multi Depliant
Piantana a base circolare con due steli in alluminio argento anodizzato, sui
quali sono applicate delle tasche in materiale acrilico trasparente adatte a
contenere brochure in formato A4, monofacciale o bifacciali da 3 a 8 tasche.
Semplice,elegante e poco ingombrante,adatto per fiere,stand,negozi,etc.etc.

New Filo Depliant
Strutttura autoportante in metallo, colore grigio, con
griglia a comporre 7 scomparti per depliant formato
A4; in versione monofacciale, viene fornita in kit di
montaggio.
Le ruote, poste sulla base, garantiscono un ottima
amovibilità.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
MDMONO3 multi depliant monof 3 tasche 162
MDMONO4 multi depliant monof 4 tasche 177
MDBIFA6 multi depliant bifac 6 tasche 210
MDBIFA8 multi depliant bifac 8 tasche 242

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
NFILOA4 Portadepliant a 100

7 tasche A4 in metallo

Filo Magazine
Struttura in metallo, apribile, colore grigio, con
griglia a 8 scomparti per depliant formato A4

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
FILOMA8 Filo Magazine  75

a 8 scomparti f.to A4
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SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EVIPLEX6A4 Evidence plex 330

6 porta brochure

Evidence Plex

Composto da 6 contenitori realizzati in Perspex
trasparente adatti ad alloggiare formati A4.
Sono sorretti da una unità centrale, di altezza
cm.175, in alluminio anodizzato argento, ben
ancorata ad una base circolare in metallo, mag-
giormente appesantita per garantire massima
stabilità. Per facilitarne il trasporto, viene forni-
to in kit di montaggio.

Sting Brochure
Struttura autoportante da pavimento composta da
una pesante base spirale a quattro livelli,da un’asta
verticale, in alluminio anodizzato argento di sezio-
ne ellittica, che sostiene otto tasche portabrocure
f.to A4 disposte a zig-zag bifacciale. Comodo e pra-
tico, tutte le tasche sono ben in evidenza e a porta-
ta di mano.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
DELUBR6A4 Porta brochure Deluxe 460

a 6 ripiani f.to A4

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
STING8A4 Portabrochure Sting 310

a 8 tasche f.to A4

Deluxe Brochure
Sei ripiani in Perspex trasparente, tagliate al laser a filo lucido, disposte a zig-zag in
tipologia bifacciale. Vengono sorrette da due colonne in alluminio anodizzato
argento, di sezione ellittica. Grazie ai battenti di 5 cm., contengono molte copie in
formato A4.La base, anch’essa in Perspex trasparente, assicura un ottima stabilità a
terra.
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Piede Extralarge
È la soluzione ideale per sostenere pannelli, anche di generose
dimensioni, sospesi da terra.
Il piede è realizzato in polionda bianco da 20 mm., tagliato e
inciso al laser; nel perimetro superiore, presenta due asole di
20 mm. di larghezza, dove la lastra viene incassata. Piegato a
“C”, grazie alla composizione particolarmente robusta, riesce a
sostenere pannelli di lastra piuma di spessore 20 mm., fino a
dimensioni di cm. 200x300.
Disponibile in quattro altezze diverse: cm. 50,100,150 e 200.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
EXTRA2050 Piede extralarge per 20 mm. alt. cm.50 100
EXTRA20100 Piede extralarge per 20 mm. alt. cm.100 150
EXTRA20150 Piede extralarge per 20 mm. alt. cm.150 200
EXTRA20200 Piede extralarge per 20 mm. alt. cm.200 250

cm. 160

cm
.5

0/
10

0/
15

0/
20

0

cm. 70
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Portapannelli
Efficace sistema per tenere dritto un pannello.
Composto da 2 piedini in Plex trasparente da
mm. 10, lucido brillante in due versioni, la
prima versione a mezzaluna tiene il pannello
dritto, mentre nella seconda versione che è
triangolare, il pannello è leggermente inclina-
to indietro di circa 6-7 gradi. Entrambe le ver-
sioni sono disponibili con una spaziatura di
contenimento da mm. 5-10-15-20, è impor-
tante segnalarlo al momento dell’ordine. Si
usa soprattutto nei negozi per mettere in evi-
denza marche di prodotti oppure sui banconi
per pubblicità da banco.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
PPM5 Portapannelli a mezzaluna per il 5 mm. (10 pz.) 60
PPM10 Portapannelli a mezzaluna per il 10 mm. (10 pz.) 60
PPM15 Portapannelli a mezzaluna per il 15 mm. (10 pz.) 60
PPM20 Portapannelli a mezzaluna per il 20 mm. (10 pz.) 60
PPT5 Portapannelli triangolare per il 5 mm. (10 pz.) 60
PPT10 Portapannelli triangolare per il 10 mm. (10 pz.) 60
PPT15 Portapannelli triangolare per il 15 mm. (10 pz.) 60
PPT20 Portapannelli triangolare per il 20 mm. (10 pz.) 60

cm. 20

cm. 20cm. 6

cm. 6
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Maxi Piede
Maxi Piede è una struttura in plastica alveo-
lare, per montarla basta piegare le due ali sul
retro ed incastrarle con l’ apposita aletta da
ripiegare, posta sul davanti. Sempre davanti
ci sono dei riquadri adesivi per incollarci il
supporto da tenere, mentre una volta mon-
tato Maxi Piede risulterà leggermente incli-
nato sul retro proprio per essere più stabile.

COME SI USA
Basta levare la protezione sui riquadri adesi-
vi e partendo dalla base del supporto da far
diventare autoportante, poggiare Maxi
Piede e premere all’altezza degli adesivi.
(Attenzione: l’adesivo è molto tenace, quindi
posizionarlo subito bene, perchè non da la
possibilità di riposizionare).Questo articolo è
adatto per  chiunque abbia bisogno di far
diventare autoportanti delle stampe su sup-
porti che non possono essere attaccate in
altri posti: muro, soffitto, pareti, ecc... Maxi
Piede è disponibile nelle seguenti altezze:
cm 20, 30, 50, 70, 100, 150.

NOVITÀ DISPONIBILE ANCHE 
NELLE NUOVE VERSIONI 

ECONOMICO E SUPERECONOMICO

SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE TOP
Codice art. Int. Descrizione L.P.
MAXP3 5 Maxipiede h. 30cm. 4,5
MAXP5 5 Maxipiede h. 50 cm. 9
MAXP7 8 Maxipiede h. 73 cm. 22
MAXP10 8 Maxipiede h. 100 cm. 30
MAXP15 8 Maxipiede h. 150 cm. 60

SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE ECONOMICO
Codice art. Int. Descrizione L.P.
MAXPECO3 3HD Maxipiede economico h. 30cm. 3
MAXPECO5 3HD Maxipiede economico h. 50 cm. 6
MAXPECO7 5 Maxipiede economico h. 73 cm. 12
MAXPECO10 5 Maxipiede economico h. 100 cm. 18
MAXPECO15 5 Maxipiede economico h. 150 cm. 35

SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE SUPERECONOMICO
Codice art. Int. Descrizione Conf. L.P.
MAXPSUP2 3 Maxipiede super economico h. 20 cm. Pz.10 22
MAXPSUP3 3 Maxipiede super economico h. 30cm. Pz.10 25
MAXPSUP5 3 Maxipiede super economico h. 50cm Pz.10 50
MAXPSUP7 3HD Maxipiede super economico h. 73 cm. Pz.10 80
MAXPSUP10 3HD Maxipiede super economico h. 100 cm. Pz.10 120
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Invisibile
Coppia di supporti in Perspex trasparenti, particolarmente
adatti per sorreggere in verticale pannelli leggeri come
Piuma, Kapa, etc. Semplici nella loro forma, l’eccezionale tra-
sparenza, rende questo accessorio praticamente invisibile.
Agendo sulle due manopole, in materiale plastico, stringono i
due elementi in Perspex, con il pannello inserito nel mezzo.
Quattro dimensioni disponibili: larghezza cm. 40, cm.50,
cm.60 e cm. 75.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
INVI40 Coppia piedistalli in Perspex  cm.40 + 2 kit manopole di serraggio 66
INVI50 Coppia piedistalli in Perspex  cm.50 + 2 kit manopole di serraggio 84
INVI60 Coppia piedistalli in Perspex  cm.60 + 2 kit manopole di serraggio 108
INVI75 Coppia piedistalli in Perspex  cm.75 + 2 kit manopole di serraggio 150
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Piedistallo Tondo
È una base che può contenere grafiche applicate su pannelli
leggeri di spessori mm. 10-15-20 (tipo kapa, piuma o simila-
ri). Così si creano dei totem bifacciale, oppure monofacciali da
montare e smontare in un attimo. Ideale all’interno di fiere,
negozi, cinema, centri commerciali e manifestazioni varie.
È realizzato in Perspex o Pvc ed è disponibile di forma circola-
re. Due le misure disponibili: base cm 38 e cm 50.

Forex

Perspex

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 10 mm.
Codice art. Descrizione L.P.
WPPTTR10 Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 montato 139
WPPTTR10S Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 montato 90
WPFXB10 Tondo in Forex bianco diam. cm.50 montato 50
WPFXB10S Tondo in Forex bianco diam. cm.38 montato 35
WPFXN10 Tondo in Forex nero diam. cm.50 montato 65
WPFXN10S Tondo in Forex nero diam. cm.38 montato 45

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 15 mm.
Codice art. Descrizione L.P.
WPPTTR15 Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 montato 139
WPPTTR15S Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 montato 90
WPFXB15 Tondo in Forex bianco diam. cm.50 montato 50
WPFXB15S Tondo in Forex bianco diam. cm.38 montato 35
WPFXN15 Tondo in Forex nero diam. cm.50 montato 65
WPFXN15S Tondo in Forex nero diam. cm.38 montato 45

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 20 mm.
Codice art. Descrizione L.P.
WPPTTR20 Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50 montato 139
WPPTTR20S Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38 montato 90
WPFXB20 Tondo in Forex bianco diam. cm.50 montato 50
WPFXB20S Tondo in Forex bianco diam. cm.38 montato 35
WPFXN20 Tondo in Forex nero diam. cm.50 montato 65
WPFXN20S Tondo in Forex nero diam. cm.38 montato 45
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Piedistallo Ellisse
Riprende, per grandi linee, le caratteristiche del piedistallo
tondo. La forma ellittiche è originale piacevole alla vista.
È prodotto in Pvc, bianco o nero, o in Perspex trasparente. Può
contenere pannelli leggeri negli spessori mm. 10-15-20.
Particolarmente adatto per realizzare totem da interno
monofacciali o bifacciale. Due misure disponibili: cm 75x50 e
cm 60x40.

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 10 mm.
Codice art. Descrizione L.P.
WPPTREL10 Ellisse  in Perspex trasp. cm.75x50 montato 208
WPPTREL10S Ellisse in Perspex trasp. cm.60x40 montato 139
WPFXBEL10 Ellisse in Forex bianco cm.75x50 montato 70
WPFXBEL10S Ellisse in Forex bianco cm.60x40 montato 50
WPFXNEL10 Ellisse in Forex nero cm.75x50 montato 90
WPFXNEL10S Ellisse in Forex nero cm.60x40 montato 70

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 15 mm.
Codice art. Descrizione L.P.
WPPTREL15 Ellisse  in Perspex trasp. cm.75x50 montato 208
WPPTREL15S Ellisse in Perspex trasp. cm.60x40 montato 139
WPFXBEL15 Ellisse in Forex bianco cm.75x50 montato 70
WPFXBEL15S Ellisse in Forex bianco cm.60x40 montato 50
WPFXNEL15 Ellisse in Forex nero cm.75x50 montato 90
WPFXNEL15S Ellisse in Forex nero cm.60x40 montato 70

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 20 mm.
Codice art. Descrizione L.P.
WPPTREL20 Ellisse  in Perspex trasp. cm.75x50 montato 208
WPPTREL20S Ellisse in Perspex trasp. cm.60x40 montato 139
WPFXBEL20 Ellisse in Forex bianco cm.75x50 montato 70
WPFXBEL20S Ellisse in Forex bianco cm.60x40 montato 50
WPFXNEL20 Ellisse in Forex nero cm.75x50 montato 90
WPFXNEL20S Ellisse in Forex nero cm.60x40 montato 70

Forex

Perspex
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Portapannelli Wing
Design semplice ed essenziale, Wing è un pratico portapan-
nelli in alluminio e metallo verniciato grigio.Il fulcro, posto al
centro dei due piedi, ha due alloggiamenti: nella posizione
“A”alloggia pannelli da mm 3 a mm18, nella posizione “B”da
mm18 a mm 26. la manopola, posta sul retro, assicura il ser-
raggio del pannello. Due le dimensioni disponibili:
larghezza cm. 35 e cm. 50.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. cm Peso Kg. L.P.
WING35 Portapannelli metallo cm 35 40x36x15 4,5 132
WING50 Portapannelli metallo cm 50 40x51x15 6 162
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Arco
Elegante supporto per pannelli monofacciali o bifacciali; dal
design moderno, è interamente realizzato in metallo, com-
posto da una solida base; l’asola realizzata sull’arco, ospita
panneli di dimensioni cm. 58x200, spessore massimo
mm.13.dei sostegni a “U”,posti sulla base,garantiscono il fis-
saggio al pannello mediante vite a brucola.
Pannello escluso.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. pannelli cm. Peso Kg. L.P.
ARCO Porta pannelli Arco 58x200 10 315
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Occasion
Versatile desk per spazi pubblicitari e corner promoter; gra-
zie al suo peso ridotto e facilmente traportabile; richiuso,
all’interno di una borsa, è facilmente apribile e componibi-
le in pochi minuti. È personalizzabile sui tre lati esposti, al
suo interno presenta dei utili ripiani. Aste, mensole e porta
brochure, completano questo pratico desk.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
OCCASION Desk Occasion dim cm. 40x66x100 425
POLE Asta supporto accessori 14
OCCAQU Ripiano quadrato in acrilico frost 32
OCCATO Ripiano tondo in acrilico frost 32
OCCABRO Porta brochure in metallo 52
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Ecodesk
Comoda struttura in plastica facile da personalizzare con
stampe digitali oppure plotter da taglio.Le misure sono circa
cm 95 x 85 (fronte) e cm 45 x 85 (lati). Utilizzabile per qual-
siasi evento, ideale per la promozione di prodotti. Facile da
montare e smontare.
Per i più esigenti in optional è possibile avere una comoda
sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.

cm 90

cm 100

cm 45

cm 80

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
ECODESK Banco componibile in polipropilene 100

alveolare bianco 

Gioielli 2011  17-09-2010  11:38  Pagina 125



126

Ondatable
Tondo
Desk per corner pubblicitari, composto
dalla struttura portante in polionda
bianco e dal piano in pvc espanso nero
di spessore 10 mm. diametro 67 cm.
Leggero e di facile montaggio, consente
di essere agevolmente trasportato, gra-
zie anche alla sacca in nylon, disponibi-
le in optional.

Ondatable
Tavolo per conferenze personalizzabile in polionda bianco
e top in Pvc nero da 10 mm. ad incasso. Misura unica –
altezza e larghezza circa cm.100. Facilmente trasportabile,
il suo sistema ad incastro permette quando è smontato di
ridurne lo spessore a 2 cm. Per i più esigenti, in optional, è
possibile avere una comoda sacca in nylon tessuto per faci-
litarne il trasporto.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
OT1010 Tavolo in polionda forma ovale 150
SACCAXL Sacca in tessuto XL 45

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
OTT8085 Tavolo in polionda forma tonda 150
SACCAXL Sacca in tessuto XL 45

cm 85

cm 85

cm 80
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New Aluxbanco
Il nuovo Alux Banco ha una linea accattivante, è
decorabile sui tre lati e sul piano superiore in Pvc
nero. È già assemblato, basta solo applicare le grafi-
che per l’utilizzo. È richiudibile quindi il suo ingom-
bro diventa minimo. Utilizzabile per tutte le occa-
sioni, offre la possibilità di creare una postazione
che nel retro consente la sistemazione di materiale
di propaganda. Le misure per la grafica sono:
Frontale cm 90,5 x 86,5 (bxh);
Laterale cm 37,5 x 86,5 (bxh).
Per i più esigenti in optional è possibile avere una
comoda sacca in nylon tessuto per facilitarne il tra-
sporto.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione Dim. cm Peso L.P.
AXBANCO Banco in alluminio e PVC 100x95x9 Kg 14 400
SACCAXL Sacca tessuto (optional) 45

cm 99

cm 95

cm 48
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SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
PROMO01 Banco componibile in plastica 250
SACCAXL Sacca tessuto (optional) 45

Promostand
Comoda struttura in plastica facile da personalizzare con
stampe digitali oppure plotter da taglio. Le misure sono
circa  cm 95 x 85 (fronte) e cm 45 x 85 (lati). Utilizzabile per
qualsiasi evento, ideale per la promozione di prodotti.Facile
da montare e smontare.
Per i più esigenti in optional è possibile avere una comoda
sacca in nylon tessuto per facilitarne il trasporto.

cm 95

cm 85

cm 45

cm 100 cm 30

Alutable
ALUTABLE si propone come accessorio prettamente da
stands. È una comoda postazione da hostess che combina
la soluzione di tavolo e portabrochure; è composto da un
ripiano frazionato in tre elementi ripiegabili in MDF laccato
color legno; la parte inferiore della struttura, in alluminio
anodizzato argento, sono state ricavate tre comode tasche
formato A4. ALUTABLE è completamente richiudibile e
viene alloggiato all’interno di una comoda valigia in allu-
minio.

SCHEDA TECNICA 
Cod. art. Descrizione L.P.
ALUTABLE Portabrochure 3 tasche A4 200

con ripiano + valigia 
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TOP TRASPARENTE

Top Table
Tavolo da stand polifunzionale, di gradevole aspetto e di
minimo ingombro. è composto da un robusto telaio in
alluminio anodizzato argento, formato da barre ellittiche
e ovali. Alto circa 90 cm., sorregge un pianale di dimen-
sioni  48x98 cm.il top è disponibile in PE nero spessore 15
mm., oppure in Perspex trasparente sempre di spessore
15 mm.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
TOPTA1050NE Top table dim. cm. 48x98x90 top nero 350
TOPTA1050TR Top table dim. cm. 48x98x90 top trasparente 430

Aludesk
Semplice ed essenziale, ottima struttura ideale per stand
o corner promozionali. Struttura esterna con profilati
semiovali in alluminio anodizzato argento, base e top in
PE nero di spessore 15 mm., pannelli in pvc espanso
bianco interamente da decorare. Altezza da terra di 90
cm. circa, top di dimensioni cm. 48x98.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Descrizione L.P.
ALUDESK Aludesk in alluminio + pvc dim. cm. 48x98x90 380
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Sistema Alice
Il Sistema Alice è un sistema ottimale e ben concepito per connettere ed assembla-
re ogni tipo di lastra in plastica che abbia uno spessore da mm.5 a mm. 8 per il tipo
Standard e da mm. 10 a mm. 16 per il tipo Maxi.
Con questi connettori è facile trovare qualsiasi soluzione per l’assemlaggio display
modulari, per l’esposizione e l’allestimento negozi.
Questo sistema innovativo è composto da pochi elementi di alluminio anodizzato,
facili da montare e combinare tra di loro con uno solo cacciavite a brucola.Le viti per
fissare le lastre possono essere fornite in due varianti, acciaio e plastica (per vetro).
Nelle pagine seguenti ofriamo anche un’ampia scelta di lastre da assemblare.

SCHEDA TECNICA 
Alice 20103 L.P. 24
Connettore angolo
variabile 90/270 Snap a 
pressione. Spessore
lastra da mm.5 a mm.8

SCHEDA TECNICA 
Alice 20100 L.P. 14
Connettore fisso 
angolo 90°.
Spessore lastra da mm. 5 
a mm. 8

SCHEDA TECNICA 
Alice 20108 L.P. 20
Connettore tre lati a 90°
fissi . Spessore lastra da
mm.5 a mm.8

SCHEDA TECNICA 
Alice 20101 L.P. 18
Connettore 
angolo variabile 90°/270°
Spessore lastra da mm.5 
a mm.8

Alice 20301 L.P. 28
Spessore lastra da mm.10 
a mm.16

SCHEDA TECNICA 
Alice 00105 L.P. 11
Connettore fisso per due
pezzi aggancio.
Spessore lastra da mm. 5 a
mm.8

SCHEDA TECNICA 
Alice 20107 L.P. 28
Connettore multifunzioni 
angolo variabile 0°/360°
Spessore lastra da mm.5 
a mm.8

Alice 20307 L.P. 38
Spessore lastra da mm.10 
a mm.16

SCHEDA TECNICA 
Alice 00109 L.P. 12
Connettore finale oppure a
muro.
Spessore lastra da mm.5 a
mm.8

Alice 00309 L.P. 16
Spessore lastra da mm.10 
a mm.16

SCHEDA TECNICA 
Alice 20105 L.P. 30
Connettore a croce 
Spessore lastra da mm.5 
a mm.8

SCHEDA TECNICA 
Alice 20106 L.P. 28
Connettore tre lati variabili 
Spessore lastra da mm.5 a mm.8

SCHEDA TECNICA 
Alice 20110 L.P. 29
Connettore verticale
orizzontale.Spessore lastra
da mm.5 a mm.8

SCHEDA TECNICA 
Alice 11999                         L.P. 12
Cacciavite a brucola per viti grandi

Alice 10999                         L.P. 9
Cacciavite a brucola per viti piccole

SCHEDA TECNICA
Alice 10003              L.P. 20
Viti senza testa in acciaio piccole - Scatola 50 pezzi

Alice 10303 L.P. 32
Viti senza testa in acciaio grandi - Scatola 50 pezzi
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SCHEDA TECNICA
ALIEXPO20 L.P. 128
Palo in alluminio da mt. 2 a 4 ancoraggi + base

ALIEXPOPU L.P. 22
Puntale conico fine palo

Expo Alice
Il sistema Alice, si completa con l’ag-
giunta della barra verticale Expò.
Costruita in alluminio anodizzato
argento, presenta quattro alette per
l’ancoraggio dei connettori Alice. Grazie
a questa combinazione, si possono
creare espositori singoli, o intere pan-
nellature continuative. La base di dia-
metro 30 cm., assicura una buona stabi-
lità alla struttura.

SEZIONE PALO
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Profili Techno
Profili per strutture componibili composte da un sistema di tubolari a sezione quadra
da mm.25 in alluminio anodizzato argento. Grazie alla larga gamma di profili e giunti,
è possibile comporre molteplici strutture tridimensionali con la semplicità dell’assem-
blaggio; infatti è necessario il solo utilizzo di un martello, per dar forma alle vostre
idee. Il sistema permette infatti la migliore e più rapida componibilità degli elementi,
offrendo la massima tenuta e solidità. Ogni costruzione, sulla quale sono sempre pos-
sibili modifiche e aggiunte, è smontabile e di minimo ingombro. I profili sono disponi-
bili in varie tipologie e misure.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU10A-50 Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 4,99
EU10A-75 Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 7,49
EU10A-100 Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 9,98
EU10A-150 Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 14,97
EU10A-200 Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 19,96
EU10A-300 Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 29,94

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60A5-50 Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 6,25
EU60A5-75 Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 9,38
EU60A5-100 Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 12,50
EU60A5-150 Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 18,75
EU60A5-200 Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 25,00
EU60A5-300 Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 37,50

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60A5-50U Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° 7,75
EU60A5-75U Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° 10,88
EU60A5-100U Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° 14,00
EU60A5-150U Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° 20,25
EU60A5-200U Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° 26,50
EU60A5-300U Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° 39,00

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60A10-50 Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 6,25
EU60A10-75 Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 9,38
EU60A10-100 Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 12,50
EU60A10-150 Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 18,75
EU60A10-200 Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 25,00
EU60A10-300 Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 37,50

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60A10-50U Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° 7,75
EU60A10-75U Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° 10,88
EU60A10-100U Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° 14,00
EU60A10-150U Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° 20,25
EU60A10-200U Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° 26,50
EU60A10-300U Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° 39,00

SCHEDA TECNICA GIUNTI
Codice art. Descrizione L.P.
EU11PL Giunto in plastica a 2 vie a “L” 3,84
EU22PL Giunto in plastica a 3 vie a “T” 4,26
EU41PL Giunto in plastica a 3 vie ad angolo 4,90
EU52PL Giunto in plastica a 4 vie ad angolod 5,24

EU11PL EU22PL

EU41PL EU52PL
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SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60C5-50U Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° 11,24
EU60C5-75U Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° 15,36
EU60C5-100U Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° 19,48
EU60C5-150U Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° 27,72
EU60C5-200U Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° 35,96
EU60C5-300U Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° 52,44

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60C5-50 Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 8,24

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50
EU60C5-75 Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 12,36

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75
EU60C5-100 Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 16,48 

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100
EU60C5-150 Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 24,72

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150
EU60C5-200 Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 32,96 

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200
EU60C5-300 Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 49,44

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60B5-50U Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° 11,24
EU60B5-75U Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° 15,36
EU60B5-100U Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° 19,48
EU60B5-150U Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° 27,72
EU60B5-200U Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° 35,96
EU60B5-300U Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° 52,44

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60B5-50 Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 8,24  

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50
EU60B5-75 Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 12,36

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 
EU60B5-100 Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 16,48

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 
EU60B5-150 Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 24,72

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 
EU60B5-200U Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 32,96

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200
EU60B5-300 Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5  49,44

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60D5-50U Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45° 14,00
EU60D5-75U Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45° 18,75
EU60D5-100U Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45° 23,50
EU60D5-150U Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45° 33,00
EU60D5-200U Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45° 42,50
EU60D5-300U Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45° 61,50

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60D5-50 Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 9,50

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50
EU60D5-75 Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 14,25

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75
EU60D5-100 Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 19,00

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100
EU60D5-150 Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 28,50

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150
EU60D5-200 Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 38,00

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200
EU60D5-300 Tubo quadro con 3 alette a “T” da mm.5 57,00

dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300°
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SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60L5-50U Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.50 angolo 45° 7,75
EU60L5-75U Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.75 angolo 45° 10,88
EU60L5-100U Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.100 angolo 45° 14,00
EU60L5-150U Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.150 angolo 45° 20,25
EU60L5-200U Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.200 angolo 45° 26,50
EU60L5-300U Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.300 angolo 45° 39,00

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU60L5-50 Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.50 6,25
EU60L5-75 Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.75 9,38
EU60L5-100 Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.100 12,50
EU60L5-150 Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.150 18,75
EU60L5-200 Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.200 25,00
EU60L5-300 Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.300 37,50

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU602L5-50U Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.50 angolo 45° 11,24
EU602L5-75U Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.75 angolo 45° 15,36
EU602L5-100U Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.100 angolo 45° 19,58
EU602L5-150U Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.150 angolo 45° 27,72
EU602L5-200U Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.200 angolo 45° 35,96
EU602L5-300U Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.300 angolo 45° 52,44

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EU602L5-50 Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.50 8,24
EU602L5-75 Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.75 12,36
EU602L5-100 Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.100 16,48
EU602L5-150 Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.150 24,72
EU602L5-200 Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.200 32,96
EU602L5-300 Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.300 49,44

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
EUANGREG Angolo in plastica regolabile 7,60
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Profili Plast
Serie di profili in pvc antiurto particolarmente utili per la decorazione, il montaggio e la protezione di
poster e pannelli rigidi come pvc, piuma, etc. etc. ; facili da tagliare, il montaggio avviene mediante
inserimento del pannello a pressione. Disponibili in barre da cm.312 nei colori bianco e nero.

SCHEDA TECNICA PROFILI A “U” PER PANNELLI
Cod. art. Descrizione Colore Spess. int. mm. LP
PU-B04 Profilo in pvc a “U” mt.312 bianco 3-4 5,10
PU-B06 Profilo in pvc a “U” mt.312 bianco 5-6 5,70
PU-B10 Profilo in pvc a “U” mt.312 bianco 8-10 6,50
PU-Z06 Profilo in pvc a “U” mt.312 Nero 5-6 5,70

SCHEDA TECNICA PROFILI A “W” PER PANNELLI
Cod. art. Descrizione Colore Spess. int. mm. LP
PW-B05 Profilo in pvc a “W” mt.312 bianco 5-6 18,30
PW-B10 Profilo in pvc a “W” mt.312 bianco 8-10 20,10
PW-Z05 Profilo in pvc a “W” mt.312 nero 5-6 18,30
PW-Z10 Profilo in pvc a “W” mt.312 nero 8-10 20,10

SCHEDA TECNICA PROFILI A “H” PER PANNELLI
Cod. art. Descrizione Colore Spess. int. mm. LP
PH-B10 Profilo in pvc a “H” mt.312 bianco 8-10 16,90

SCHEDA TECNICA PROFILI A “Y” PER POSTER
Cod. art. Descrizione Colore Spess. int. mm. LP
PY-Z28 Profilo in pvc a “Y” mt.312 nero 0-0 9,80
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Kartapiù
Pannello composto da un
anima di polistirene
estruso con superfici
in cartoncino resinato.
Leggerezza, stabilità e
facilità di taglio lo rendo-
no un prodotto estrema-
mente versatile nel
campo pubblicitario.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Spess m/m Dim cm. Peso conf. Pezzi conf. L.P.
KPIU’557 5 50x70 Kg.5,5 16 124
KPIU’5710 5 70x100 Kg.5,5 8 124
KPIU’51014 5 100x140 Kg.5,5 4 124
KPIU’51015 5 100x150 Kg.5,5 4 124
KPIU’51010 5 100x100 Kg.5,5 6 124
KPIU’51020 5 100x200 Kg.5,5 3 124
KPIU’51520 5 150x200 Kg.5,5 2 124
KPIU’1057 10 50x70 Kg.6,5 16 143
KPIU’10710 10 70x100 Kg.6,5 8 143
KPIU’101014 10 100x140 Kg.6,5 4 143
KPIU’101015 10 100x150 Kg.6,5 4 143
KPIU’101010 10 100x100 Kg.6,5 6 143
KPIU’101020 10 100x200 Kg.6,5 3 143
KPIU’101520 10 150x200 Kg.6,5 2 143
KPIU’1557 15 50x70 Kg.7,5 16 152
KPIU’15710 15 70x100 Kg.7,5 8 152
KPIU’151014 15 100x140 Kg.7,5 4 152
KPIU’151015 15 100x150 Kg.7,5 4 152
KPIU’151010 15 100x100 Kg.7,5 6 152
KPIU’151020 15 100x200 Kg.7,5 3 152
KPIU’151520 15 150x200 Kg.7,5 2 152
KPIU’2057 20 50x70 Kg.9 16 162
KPIU’20710 20 70x100 Kg.9 8 162
KPIU’201014 20 100x140 Kg.9 4 162
KPIU’201015 20 100x150 Kg.9 4 162
KPIU’201010 20 100x100 Kg.9 6 162
KPIU’201020 20 100x200 Kg.9 3 162
KPIU’201520 20 150x200 Kg.9 2 162

Eurobond
Prodotto composito ottenuto dall'accoppiamento di due superfici di alluminio,
di spessore 150 micr., con interposto un nucleo di polietilene. L'elevata rigidità
e la resistenza agli agenti atmosferici ne fanno un prodotto eccezionale per
applicazioni outdoor. Largamente usato nel settore pubblicitario e della standi-
stica.
Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre misure tenendo
presente che la dimensioni massime delle lastre sono di cm 150x305 e
150x405.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Spess m/m Dim cm. Pezzi conf. L.P.
EB257 2 50x70 12 151
EB2710 2 70x100 6 151
EB21014 2 100x140 3 151
EB21015 2 100x150 3 151
EB21520 2 150x200 2 200
EB357 3 50x70 12 173
EB3710 3 70x100 6 173
EB31014 3 100x140 3 173
EB31015 3 100x150 3 173
EB31520 3 150x200 2 230

Laminill
Pannello sandwich ottenuto accoppiando, senza l'uso di collanti, un foglio di
polistirene estruso espanso con due lamine in carta. Questa combinazione da
origine ad un materiale perfettamente fustellabile, cordonabile e indeformabi-
le; di certo un prodotto unico nel suo genere..

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Spess m/m Dim cm. Pezzi conf. L.P.
LAMINILL 5 70X100 25 112
LAMINILL 7 70X100 20 125
LAMINILL 10 70X100 18 130
LAMINILL 10 100X140 18 260

Gioielli 2011  17-09-2010  11:45  Pagina 139



140

Lastre in PET
Lastre di eccezionale trasparenza e brillantezza. Antiurto, termoformabile e con
alta resistenza agli agenti chimici. Prodotto autoestinguente, certificato M2, è
idoneo al contatto con gli alimenti e applicazioni medicali. Nel settore pubbli-
citario è eccezionale per la protezione di grafiche digitali.
Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre misure tenendo
presente che la dimensione massima della lastra è di cm 203x305.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Spess m/m Dim cm. Pezzi conf. L.P.
PET0005 0,5 125x205 1 20
PET0007 0,7 125x205 1 25
PET00157 1 50x70 16 81
PET001710 1 70x100 8 81
PET0011014 1 100x140 4 81
PET0011015 1 100x150 4 81
PET0011010 1 100x100 6 81
PET0015020 1 50x200 6 81
PET0017520 1 75x200 4 81
PET0011020 1 100x200 3 81
PET0011520 1 150x200 2 81
PET001557 1,5 50x70 16 115
PET0015710 1,5 70x100 8 115
PET00151014 1,5 100x140 4 115
PET00151015 1,5 100x150 4 115
PET00151010 1,5 100x100 6 115
PET00155020 1,5 50x200 6 115
PET00157520 1,5 75x200 4 115
PET00151020 1,5 100x200 3 115
PET00151520 1,5 150x200 2 115
PET00257 2 50x70 16 146
PET002710 2 70x100 8 146
PET0021014 2 100x140 4 146
PET0021015 2 100x150 4 146
PET0021010 2 100x100 6 146
PET0025020 2 50x200 6 146
PET0027520 2 75x200 4 146
PET0021020 2 100x200 3 146
PET0021520 2 150x200 2 146
PET10ANTIRIFL 1 125x205 1 35
PET15ANTIRIFL 1,5 125x205 1 49

Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre misu-
re tenendo presente che la dimensione massima della lastra è di cm
203x305

Lastre Metacrilato estruso
Lastre in PMMA estruse con elevata trasparenza, leggerezza e buona resistenza
meccanica. Eccezionale stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici. Grazie alle
sue proprietà trova applicazioni nei settori più svariati come oggettistica, pubbli-
citario,edile, etc. Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre
misure tenendo presente che la dimensione massima della lastra è di cm
203x305.

SCHEDA TECNICA 
Codice art. Spess m/m Dim cm. Pezzi conf. L.P.
PMM0257 2 50X70 16 146
PMM02710 2 70X100 8 146
PMM021014 2 100X140 4 146
PMM021015 2 100X150 4 146
PMM021010 2 100X100 6 146
PMM025020 2 50X200 6 146
PMM027520 2 75X200 4 146
PMM021020 2 100X200 3 146
PMM021520 2 150X200 2 146
PMM0357 3 50X70 16 198
PMM03710 3 70X100 8 198
PMM031014 3 100X140 4 198
PMM031015 3 100X150 4 198
PMM031010 3 100X100 6 198
PMM035020 3 50X200 6 198
PMM037520 3 75X200 4 198
PMM031020 3 100X200 3 198
PMM031520 3 150X200 2 198
PMM0557 5 50X70 16 330
PMM05710 5 70X100 8 330
PMM051014 5 100X140 4 330
PMM051015 5 100X150 4 330
PMM051010 5 100X100 6 330
PMM055020 5 50X200 6 330
PMM057520 5 75X200 4 330
PMM051020 5 100X200 3 330
PMM051520 5 150X200 2 330
PMM0857 8 50X70 16 529
PMM08710 8 70X100 8 529
PMM081014 8 100X140 4 529
PMM081015 8 100X150 4 529
PMM081010 8 100X100 6 529
PMM085020 8 50X200 6 529
PMM087520 8 75X200 4 529
PMM081020 8 100X200 3 529
PMM081520 8 150X200 2 529
PMM1057 10 50X70 16 662
1PMM10710 10 70X100 8 662
PMM101014 10 100X140 4 662
PMM101015 10 100X150 4 662
PMM101010 10 100X100 6 662
PMM105020 10 50X200 6 662
PMM107520 10 75X200 4 662
PMM101020 10 100X200 3 662
PMM101520 10 150X200 2 662
Oltre ai formati standard, su richiesta, si possono ottenere altre misu-
re tenendo presente che la dimensione massima della lastra è di cm
205x305
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Tendance

Coppia di profili in alluminio Silver, con molle in accia-
io che garantiscono la chiusura a scatto; tappi laterali
di chiusura con anello per il fissaggio a parete o a sof-
fitto. Disponibili in cinque misure standard e a richie-
sta si possono realizzare altri formati.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
TENDANCE50 Coppia barre tendance lungh. cm.50 26
TENDANCE60 Coppia barre tendance lungh. cm.60 29
TENDANCE70 Coppia barre tendance lungh. cm.70 34
TENDANCE100 Coppia barre tendance lungh. cm.100 45
TENDANCE140 Coppia barre tendance lungh. cm.140 55

cm 50

cm 60

cm 70

cm 100

cm 140
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Bordocampo Plast
Struttura in Polionda alveolare bianco di spessore 8
mm.; di sezione triangolare, disponibile in quattro ver-
sioni, tutte di lunghezza 3 metri. Bifacciale, la struttura
presenta delle pre-incisioni che semplificano le pieghe e
l’ulteriore assemblaggio; la chiusura si trova sul lato
basso e viene assicurata con il biadesivo in dotazione.
Con le grafiche applicate, l’effetto è decisamente grade-
vole.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione Modello L.P.
BOCABIFA Bordo campo bifacciale lungh. cm.300 A 100
BOCABIFB Bordo campo bifacciale lungh. cm.300 B 100
BOCABIFC Bordo campo bifacciale lungh. cm.300 C 100
BOCABIFD Bordo campo bifacciale lungh. cm.300 D 100

60

90

90

60

6 6

87

87

51

85

102

51

84 98

MODELLO A MODELLO B MODELLO C MODELLO D
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Pop-Up Polionda
È la versione economica, ma estremamente fun-
zionale, di uno dei display più venduti; struttura
autoportante, realizzato in Polionda bianco, pre-
senta delle preincioni realizzate al laser, da piega-
re, per dare forma alla struttura. Il pannello princi-
pale, posto al centro, è disponibile in due formati:
cm.200x200 e cm.350x200.Il biadesivo in dotazio-
ne semplica e facilita l’assemblaggio di questo
articolo. Grazie alle ulteriori incisioni, poste sul
retro del pannello centrale, la struttura è richiudi-
bile e di minimo ingombro; facile da trasportare o
spedire.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
POPPO200 Pop-Up in polionda bianco f.to cm.200x200 130
POPPO350 Pop-Up in polionda bianco f.to cm.350x200 200

cm 72

cm 350

cm
 5

0 biadesivo

incisione per piega

cm 57

cm 200

cm
 4

0 biadesivo

incisione per piega
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Portablister
Proponiamo la medesima struttura  del “Farfalla” con la possibilità di
trasformazione del prodotto; grazie alla tecnologia laser, è possibile
creare delle feritoie dove agganciare le aste di sostegno da cm. 8 per
appendere delle confezioni blister. La struttura è disponibile in quattro
dimensioni: cm.60x200, cm.80x180, cm.100x200 e cm.120x200.
E’ possibile scegliere il quantitativo e la posizione delle aste da inserire.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione Dim. imballo L.P.
TOTFABLI620 Totem farfalla porta blister dim cm.60x200 cm.60x200x2 55
TOTFABLI818 Totem farfalla porta blister dim cm.80x180 cm.80x200x2 55
TOTFABLI1020 Totem farfalla porta blister dim cm.100x200 cm.100x200x2 80
TOTFABLI1220 Totem farfalla porta blister dim cm.120x200 cm.120x200x2 100
ASTAFA8 Asta di sostegno per blister lunghezza cm.8 1

Farfalla
Gradevole struttura totem in polionda bianco, realizzata con tecnologia
laser; grazie ai tagli e le incisioni, è ripiegabile e di poco ingombro, quin-
di facilmente trasportabile. La si può impreziosire con grafiche in prespa-
ziato adesivo e digitale adesivo. Semplice da assemblare; è sufficiente
ripiegare le estremità, lungo le incisioni e inserire i due lembi dentro gli
appositi incastri. Economica, disponibile in tre dimensioni: cm 80x180,
cm 100x200 e cm 120x200.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione L.P.
TOTFA620 Totem farfalla in polionda Bianco dim cm.60x200 55
TOTFA818 Totem farfalla in polionda Bianco dim cm.80x180 55
TOTFA1020 Totem farfalla in polionda Bianco dim cm.100x200 80
TOTFA1220 Totem farfalla in polionda Bianco dim cm.120x200 100
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Fisarmonica Classic
L’ingegnoso sistema di apertura di questa struttura
autoportante, la rende estremamente versatile sia
per l’utilizzo che per il trasporto.È realizzata in poli-
propilene alveolare bianco di spessore 8 mm. e pre-
senta delle preincisioni realizzate al laser, da ambo
i lati; questa lavorazione permette di variare l’aper-
tura dei lati e consente di richiuderli occupando il
minimo spazio. Con i lati di dimensioni cm.
100x200, questo articolo è una autentica parete
interamente da decorare, anche da ambo i lati.
Disponibile in due tipologie: da 4 e 6 lati.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione Dim. imballo L.P.
FISACL41020 Fisarmonica classic a 4 lati dim. cm.100x200 100x200x4 190
FISACL61020 Fisarmonica classic a 6 lati dim. cm.100x200 100x200x6 290
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Fisarmonica Special
Questa struttura riprende gli stessi tratti del
Fisarmonica Classic, con l’aggiunta di gradevoli apertu-
re, create ad angolo contrario. Grazie ad esse, interrom-
pendo la linearità della struttura, rendono un eccezio-
nale vivacità all’intera struttura. È disponibile da 4 e 6
lati di dimensioni cm. 100x200.

SCHEDA TECNICA
Codice art. Descrizione Dim. imballo L.P.
FISASP41020 Fisarmonica Special a 4 lati dim. cm.100x200 100x200x4 200
FISASP61020 Fisarmonica Special a 6 lati dim. cm.100x200 100x200x6 300
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The Wall
THE WALL sono una serie di telai autoportanti in
alluminio anodizzato argento, completi di piedini
in gomma siliconica antiscivolo e cerniere scompo-
nibili posizionate sui lati. Questo sistema di parete
è stato concepito per frazionare grandi spazi, cre-
ando ulteriori ambienti.Con THE WALL è possibile
creare divisori completamente lineari o con angoli
destri o sinistri, senza limite di lunghezza. Il tutto è
stato studiato all'insegna della semplicità e pratici-
tà d'utilizzo; infatti lo proponiamo in 4 larghezze
diverse da cm. 25-50-75-100 tutte di altezza
cm.200 e le cerniere scomponibili rendono tutti i
moduli indipendenti tra loro, facilitando le opera-
zioni di trasporto.
THE WALL offre una soluzione ad ogni esigenza.
Lo proponiamo con diverse tipologie di pannelli:
con il classico pvc espanso robusto ed autoestin-
guente, con il leggero ed economico polionda, con
policarbonato alveolare antiurto, con perspex tra-
sparente,
È possibile acquistare ogni singolo modulo con
diverse tipologie di pannelli, dando forma alla
vostra fantasia, creando giochi di colori e luci.
Nelle pagine successive ve ne offriamo alcuni
esempi.

Codice art. WALLPVC252
Descrizione Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 25x200

L.P. 140

Codice art. WALLPVC502
Descrizione Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm.50x200

L.P. 160

Codice art. WALLPVC752
Descrizione Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 75x200

L.P. 180

Codice art. WALLPVC1002
Descrizione Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 100x200

L.P. 200

Gioielli 2011  17-09-2010  11:45  Pagina 152



153

Codice art. WALLALV252
Desrizione Wall in PC alveolare mm. 16 trasp. f.to cm. 25x200

L.P. 160

Codice art. WALLALV502
Desrizione Wall in PC alveolare mm. 16 trasp. f.to cm.50x200

L.P. 195

Codice art. WALLALV752
Desrizione Wall in PC alveolare mm. 16 trasp. f.to cm. 75x200

L.P. 230

Codice art. WALLALV1002
Desrizione Wall in PC alveolare mm. 16 trasp. f.to cm. 100x200

L.P. 265

Codice art. WALLPP252
Descrizione Wall in Polionda mm. 5 bianco f.to cm. 25x200

L.P. 140

Codice art. WALLPP502
Descrizione Wall in Polionda mm. 5 bianco f.to cm.50x200

L.P. 150

Codice art. WALLPP752
Descrizione Wall in Polionda mm. 5 bianco f.to cm. 75x200

L.P. 160

Codice art. WALLPP1002
Descrizione Wall in Polionda mm. 5 bianco f.to cm. 100x200

L.P. 170

Codice art. WALLPMM252
Desrizione Wall in Plex mm. 5 trasp. f.to cm. 25x200

L.P. 160

Codice art. WALLPMM502
Desrizione Wall in Plex mm. 5 trasp. f.to cm.50x200

L.P. 195

Codice art. WALLPMM752
Desrizione Wall in Plex mm. 5 trasp. f.to cm. 75x200

L.P. 230

Codice art. WALLPMM1002
Desrizione Wall in Plex mm. 5 trasp. f.to cm. 100x200

L.P. 265
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Codice art. TOWER1SE    L.P. 500
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 9 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Codice art. TOWER2AL    L.P. 500
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 12 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Tower3
DIMENSIONI GRAFICHE:
n° 3 Curve - b 671 x h 2240 
Diametro Torre: c.a. 65 cm  

Pop-Up Tower4
DIMENSIONI GRAFICHE:
n° 3 Curve - b 671 x h 2980 
Diametro Torre: c.a. 65 cm
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Codice art. QUICK1DR    L.P. 400
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 12 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 1x3 dritto
DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 733 - Posteriori: h 2225 x b 733 - Curve finali: h 2225 x b 673

Codice art. QUICK1CU   L.P. 400  
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 12 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 1x3 curvo
DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 673 - Posteriori: h 2225 x b 807 Curve finali: h 2225 x b 673
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Codice art. QUICK2DR    L.P. 550  
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 15 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 2x3 dritto
DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 733
Posteriori: h 2225 x b 733
Curve finali: h 2225 x b 673 

Codice art. QUICK2CU    L.P. 550  
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 15 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 2x3 curvo
DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 673
Posteriori: h 2225 x b 807
Curve finali: h 2225 x b 673  
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Codice art. QUICK3DR  L.P. 680  
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 18 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 3x3 dritto
DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 733
Posteriori: h 2225 x b 733
Curve finali: h 2225 x b 673  

Codice art. QUICK3CU   L.P. 680 
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 18 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 3x3 curvo
DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 673
Posteriori: h 2225 x b 807
Curve finali: h 2225 x b 673 
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Codice art. QUICK4DR  L.P. 800
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 21 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 4x3 dritto
DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 733
Posteriori: h 2225 x b 733
Curve finali: h 2225 x b 673  

Codice art. QUICK4CU   L.P. 800  
Kit contenente baule porta tutto con
struttura a ragno e 21 barre alluminio
verticale ed un set di barre in PVC con
ganci per le stampe digitali.

Pop-Up Quick Fix 4x3 curvo
DIMENSIONI GRAFICHE:
Frontali: h 2225 x b 673
Posteriori: h 2225 x b 807
Curve finali: h 2225 x b 673  
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