Queste strutture risultano particolamente innovative perchè sono
modulari, componibili secondo necessità, riutilizzabili in più soluzioni,
eleganti, leggere, di facile montaggio, pratiche nel trasporto, perfette
se allestite con teli in tessuto. Assolutamente unico l’impatto visivo ed
imbattibile il rapporto qualità-prezzo.
Come accennato gli espositori possono essere integrati in ogni
momento per ottenere combinazioni differenti ed ogni struttura più
elaborata può essere scomposta per crearne altre più semplici.
Queste strutture sono facilmente assemblabili e componibili a seconda delle specifiche esigenze del cliente anche grazie alle otto angolazioni presentei nei profili.
L’assestimento è con tessuti 100% poliestere stampati ad alta risoluzione
con la tecnologia digitale sublimatica da carta transfert.
A disposizione più di 20 tipi di tessuti forniti già pronti per il
montaggio e facilmente intercambiabili per soddisfare ogni necessità.
In collezione: tessuti monofacciali, tessuti monofacciali con stampa
passante, tessuti bifacciali personalizzabili con 2 grafiche diverse
fornte/retro, tessuti economici e tessuti pregiati tra cui il tessuto
Jacquard con inserito il logo del cliente anche nella tramatura del
tessuto.

IMBATTIBILE RAPPORTO
QUALITA’/PREZZO

ESPOSITORIPUBBLICITARI.INFO

ESPOSITORIPUBBLICITARI.INFO

100%
made in Italy

Nel presente catalogo è illustrata una linea di espositori pubblicitari in
alluminio realizzati interamente in Italia, sinonimo di garanzia e
disponibilità continua nei quantitativi, nelle misure e nei tempi richiesti
dal cliente.

100%
made in Italy

2mt

Versione monofacciale o bifacciale
(anche con soggetti differenti)

PORTABANNER

PORTABANNER

Espositore pubblicitario in alluminio, misura
standard: cm 75x200,
allestito con telo 100% PES.
Ogni telo può essere fissato alla piantana
tramite 1 o 2 bracci a sbalzo,
con la possibilità di allestimento fino a 4 teli.
Disponibili accessori come porta depliant.

0,75mt

0,75mt

100%
made in Italy

con la possibilità di allestimento fino a 4 teli.
Disponibili accessori come porta depliant.
Possibilità di integrare la struttura con teli a
sbalzo, accessori o altre piantane per
realizzare divisori.

2mt

Versione monofacciale o bifacciale
(anche con soggetti differenti)

45°

PORTABANNER TORRE

PORTABANNER TORRE

Espositore pubblicitario in alluminio, misura
standard: cm 75x200,
allestito con telo 100% PES.
Doppia piantana e doppia base di appoggio

100%
made in Italy

2mt

Struttura in alluminio misura standard cm 200x250 ottima per realizzare sfondi,
fondali, allestimenti punti vendita, back-drop, retro per premiazioni...
Allestito con tessuto 100% PES stampa digitale alta risoluzione.
Integrabile con porta-brochoure, bracci a sbalzo...
Possibilità di abbinamento con il banchetto in coordinato.

Versione monofacciale o bifacciale

(anche con soggetti differenti)

FONDALE

FONDALE

2,5mt

0,7

5m
t

2mt

Parete divisoria, altezza standard cm. 200, lunghezza come da esigenze del cliente.
Allestita con tessuto 100% PES stampa digitale alta risoluzione
nella versione monofacciale o bifacciale.
Possibilità di dare alla struttura varie angolazioni grazie ai profili a otto vie.

Versione monofacciale o bifacciale.

(anche con soggetti differenti)

PARETE DIVISORIA

PARETE DIVISORIA

100%
made in Italy

2,5mt

2mt

Variante curva della struttura “FONDALE” disponibile in due misure.
Ottima per isole promozionali, fondali scenografici e stand.
Versione monofacciale o bifacciale.
(anche con soggetti differenti)

Abbinabile al banchetto curvo in coordinato
per un perfetto accostamento

FONDALE CURVO

FONDALE CURVO

100%
made in Italy

2,5mt/1,5mt

1,5mt

2mt

2,5mt

Parete realizzata grazie alla possibilità di unire più “FONDALI CURVI”
Ideale per creare divisori e oasi fronte/retro.
Versione monofacciale o bifacciale.
(anche con soggetti differenti)

SLALOM

SLALOM

100%
made in Italy

Transenne modulari realizzati con profili che
permettono di dare alla struttura varie angolazioni.
Dimensione standard di ogni modulo cm 300x100.
Si possono allestire sia con tessuti monofacciali che bifacciali.

Versione monofacciale o bifacciale.
(anche con soggetti differenti)

1mt

3mt

TRANSENNA

TRANSENNA

100%

made in Italy

angolo

altezza 92 cm
larghezza 190 cm

altezza 92cm
larghezza 116cm

100%
made in Italy

curvo
altezza 92 cm
larghezza 198 cm

Banchetti con struttura in alluminio e
ripiano in legno con verniciatura antigraffio,
disponibile in 3 versioni: esagonale, curvo e ad angolo.
Da utilizzare come complemento nella creazione di
punti vendita, stand o isole promozionali.
Allestito con tessuti in poliestere con stampa ad alta risuluzione
forniti pronti per il montaggio e facilmente intercambiabili.
Disponibili come accessori: tappeti gommati interamente personalizzabili,
sgabelli o bandierine da tavolo.

BANCHETTO

BANCHETTO

esagonale

mt

1,5

1,5m
t

2mt

Oasi formata da fondali o pareti divisorie e da banchetto in coordinato, disponibili 3 verisioni:
oasi a angolo, oasi curva, oasi esagono.
Allestimento con tessuti in poliestere con stampa a alta risuluzione forniti pronti per il montaggio
e facilmente intercambiabili.
Ottima combinazione per allestire punti vendita o isole promozionali, stand fieristici e angoli
espositivi all'interno delle aziende.
Possibilità di allestimento con portadepliant, faretti, ripiani o sgabelli.
Di grande impatto visivo l'utilizzo di tappeti gommati interamente personalizzati con stampa ad
alta risoluzione.

OASI ANGOLO

OASI

100%
made in Italy

0,7

5m
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2,5mt

2mt

1,5mt

2mt

OASI CURVA

OASI ESAGONO

100%
made in Italy

