STAND
PORTATILI

porta banner - roll up

porta banner a tensione

borsa da trasporto
con imbottitura inclusa

Porta banner roll-up monofacciale in alluminio con sistema meccanico
retrattile che consente la scomparsa del banner all’interno della base.
Borsa da trasporto inclusa.
codice

descrizione

servizio grafico
su richiesta

NUOVO!

struttura pieghevole

molle di tensione

Porta banner mono o bifacciale con struttura in alluminio e molle per il
tensionamento del banner. Borsa da trasporto inclusa.

servizio grafico
su richiesta

area visibile

dim. mm

codice

area visibile

dim. mm

BANNER08

porta banner roll up avvolgibili

850 x 2000

870 x 2000 x 370

BANNER15

banner con molle per il tensionamento

600 x 1700

935 x 1882 x 392

BANNER09

porta banner roll up avvolgibili

1000 x 2000

1020 x 2000 x 370

BANNER16

banner con molle per il tensionamento

700 x 1900

1035 x 2082 x 392
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descrizione
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totem a led trasportabili

NUOVO!

grafica stampata
su tessuto
retroilluminabile

illuminazione
interna a led

borsa da trasporto
con imbottitura inclusa

sistema di montaggio ad incastro

Stand luminoso portatile con profili in alluminio piatti e strip led per grafiche retroilluminabili. Stampa
su tessuto con gommino perimetrale in silicone per il tensionamento. Borsa per il trasporto inclusa.
Struttura assemblabile in 2 minuti senza attrezzi.
area visibile

dim. mm

TQ100200LED

codice

stand luminoso portatile

descrizione

1000 x 2000

1000 x 2000 x 80

TQ100250LED

stand luminoso portatile

1000 x 2500

1000 x 2500 x 80
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banchetti promozionali

NUOVO!

banchetti promozionali in tessuto

NUOVO!

applicazione grafica
con velcro
ripiano porta oggetti

borsa per il trasporto
inclusa

ripiano interno porta
oggetti

Banchetto promozionale composto da base e ripiano superiore in MDF nero, pannello in PVC
flessibile e ripiano interno intermedio. Pannello in PVC personalizzabile con grafica, applicazione con
velcro. Fornito con sacca per il trasporto.
codice
BNCP010

descrizione

dim. mm

banchetto promozionale economico con grafica inclusa

900 x 930 x 470

banchetti promozionali con crowner

struttura pieghevole

Banchetto promozionale composto da struttura pieghevole, ripiano intermedio e superiore in MDF
nero. Grafica personalizzabile stampata su tessuto e applicata con velcro. Fornito con trolley per il
trasporto.
codice
BNCP001

descrizione
banchetto promozionale con grafica inclusa

banchetti promozionali luminosi

codice

descrizione

dim. mm

banchetto promozionale in PVC

800 x 2080 x 440
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NUOVO!

ripiano interno porta oggetti

Banchetto promozionale in PVC bianco con crowner. Il prodotto è
completo di sacca per il trasporto. Spazio personalizzabile testata:
800x295 mm. Spazio personalizzabile fronte: 800 x 798 mm. Spazio
personalizzabile lati: 390 x 798 mm.
BANKP01/ECO

dim. mm
1000 x 1000 x 320

copertura in tessuto
personalizzabile

crowner informativo

sacca per il trasporto

trolley per il trasporto

servizio grafico
su richiesta

strip Led interne

trolley per il trasporto

Banchetto promozionale composto da struttura pieghevole, ripiano intermedio e superiore in
MDF nero. Strip Led interne per retroilluminazione. Grafica personalizzabile stampata su tessuto
retroilluminabile e applicata con velcro. Fornito con trolley per il trasporto.
codice
BNCP001LED

descrizione
banchetto promozionale luminoso con grafica inclusa
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dim. mm
1041 x 1042 x 401

banchetti promozionali pieghevoli

struttura pieghevole e trasportabile

pannelli trasparenti
in PVC

NUOVO!

trolley per il
trasporto

Banchetto promozionale pieghevole facile da montare semplicemente ruotando verso l’alto la
struttura. Ripiano interno intermedio. Pannelli in PVC trasparenti inclusi per completare la struttura.
Personalizzabile con grafica. Il prodotto è fornito con trolley per il trasporto.
codice
BNCP-FLC

descrizione
banchetto promozionale pieghevole con grafica inclusa
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tavolini promozionali in plexiglass

Tavolino con superficie in plexiglass trasparente sp. 10 mm. Base tonda diametro 45 cm verniciata
a polveri silver con uno o due montanti in alluminio anodizzato silver. Ripiano disponibile in due
dimensioni.
codice

descrizione

dim. ripiano mm

dim. mm

DSK001

tavolino in plexiglass con base a 1 montante - h 1050 x Ø 450

480 x 480 x 10

580 x 1065 x 580

DSK002

tavolino in plexiglass con base a 2 montanti - h 1050 x Ø 450

520 x 800 x 10
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totem Zipwall Slim

NUOVO!

totem Zipwall Banner

NUOVO!

borsa da trasporto
con imbottitura inclusa

base in metallo

struttura assemblabile in pochi secondi

borsa per il trasporto

grafica in tessuto stretch intercambiabile

Totem in tessuto con struttura in alluminio assemblabile con sistema a click e piedini in metallo
verniciato. Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. Borsa per
il trasporto inclusa.
codice

descrizione

area visibile

dim. mm

Totem in tessuto con struttura in alluminio assemblabile con sistema a click e base unica in metallo.
Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. Borsa per il trasporto
inclusa.
codice

descrizione

area visibile

dim. mm

TZIP-BANNER60X150

totem zipwall banner con grafica in tessuto monofacciale inclusa

600 x 1500

600 x 1500 x 250

TZIP-BANNER60X200

TZIP-SLIM80X200

totem zipwall slim con grafica in tessuto inclusa

800 x 2000

820 x 2020 x 450

totem zipwall banner con grafica in tessuto monofacciale inclusa

600 x 2000

600 x 2000 x 250

TZIP-SLIM85X200

totem zipwall slim con grafica in tessuto inclusa

850 x 2000

870 x 2020 x 450

TZIP-BANNER100X200 totem zipwall banner con grafica in tessuto monofacciale inclusa

1000 x 2000

1000 x 2000 x 250

TZIP-SLIM100X200

totem zipwall slim con grafica in tessuto inclusa

1000 x 2000

1020 x 2020 x 450

TZIP-BANNER100X250 totem zipwall banner con grafica in tessuto monofacciale inclusa

1000 x 2500

1000 x 2500 x 250
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fondali Zipwall Dritti

NUOVO!

struttura smontabile

borsa per il trasporto

Fondale zipwall dritto con struttura tubolare in alluminio assemblabile con sistema a click e piedini
in metallo verniciato. Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip.
Borsa per il trasporto inclusa.
area visibile

dim. mm

TZIP-WALL100X230

codice

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

descrizione

1000 x 2300

1000 x 2300 x 450

TZIP-WALL150X150

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

1500 x 1500

1500 x 1500 x 450

TZIP-WALL150X230

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

1500 x 2300

1500 x 2300 x 450

TZIP-WALL200X150

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

2000 x 1500

2000 x 1500 x 450

codice

area visibile

dim. mm

TZIP-WALL200X230

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

2000 x 2300

2000 x 2300 x 450

TZIP-WALL300X230

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

3000 x 2300

3000 x 2300 x 450

TZIP-WALL200X250

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

2000 x 2500

2000 x 2500 x 450

TZIP-WALL400X230

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

4000 x 2300

4000 x 2300 x 450

TZIP-WALL200X300

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

2000 x 3000

2000 x 3000 x 450

TZIP-WALL500X230

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

5000 x 2300

5000 x 2300 x 450

TZIP-WALL250X230

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

2500 x 2300

2500 x 2300 x 450

TZIP-WALL600X230

fondale zipwall dritto con grafica in tessuto inclusa

6000 x 2300

6000 x 2300 x 450
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grafica in tessuto stretch intercambiabile
descrizione

276

fondali Zipwall Curvi

NUOVO!

fondali Zipwall Moon

NUOVO!

trolley per il trasporto
tubolare curvo

tubolare curvo

Fondale zipwall curvo con struttura tubolare curva in alluminio assemblabile con sistema a click
autoportante. Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. Trolley
per il trasporto inclusa.
area visibile

dim. mm

TZIP-CUR300X230

codice

fondale zipwall arcuato con grafica in tessuto inclusa

descrizione

3000 x 2300

3000 x 2300 x 600

TZIP-CUR400X230

fondale zipwall arcuato con grafica in tessuto inclusa

4000 x 2300

4000 x 2300 x 800

TZIP-CUR500X230

fondale zipwall arcuato con grafica in tessuto inclusa

5000 x 2300

5000 x 2300 x 1000

277

trolley per il trasporto
Fondale zipwall a semicerchio con struttura tubolare curva in alluminio assemblabile con sistema a
click. Grafica mono o bifacciale in tessuto stretch intercambiabile con chiusura a zip. Trolley per il
trasporto inclusa.
codice
TZIP-MOON

descrizione
fondale zipwall semicerchio con grafica in tessuto inclusa
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area visibile

dim. mm

2800 x 2000

2800 x 2000 x 1700

bandiere pubblicitarie

bandiere pubblicitarie a goccia
codice

descrizione

dimensioni h mm

bandiere
FLGD28

bandiera a goccia completa di stampa

2300

FLGD34

bandiera a goccia completa di stampa

2800

FLGD45

bandiera a goccia completa di stampa

3500

basi per bandiere
FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni

FLGB03

base a croce

FLGB05

picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile

Bandiere pubblicitarie da esterno con struttura flessibile in fibra di vetro disponibile in quattro
versioni: a goccia, ad ala, a piuma e rettangolare. Stampa sublimatica su telo nautico. Prodotto
utilizzabile sia all’interno che all’esterno.
h 2800mm
area
h 2300 mm
stampabile:
area 1160x2100 mm
stampabile:
885x1655 mm

bandiere
a goccia

bandiere
ad ala

bandiere
a piuma
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bandiere
rettangolari

h 3500mm
area
stampabile:
1354x2420mm

base
quadrata

base
zavorrabile

ciambella
zavorrabile

base
per auto

base
a croce

picchetto
per terreno

picchetto
per neve
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bandiere pubblicitarie ad ala
codice

bandiere pubblicitarie a piuma
descrizione

dimensioni h mm

codice

descrizione

dimensioni h mm

bandiere

bandiere
FLGA28

bandiera ad ala completa di stampa

2400

FLGP28

bandiera a piuma completa di stampa

2400

FLGA34

bandiera ad ala completa di stampa

3200

FLGP34

bandiera a piuma completa di stampa

3200

FLGA45

bandiera ad ala completa di stampa

4100

FLGP45

bandiera a piuma completa di stampa

4100

basi per bandiere

basi per bandiere

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni

FLGB04

base zavorrabile per esterni

FLGB03

base a croce

FLGB03

base a croce

FLGB05

picchetto per fissaggio a terra

FLGB05

picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile

h 2400 mm
area
stampabile:
610x2110 mm

h 3200 mm
area
stampabile:
641x2636 mm

h 4100 mm
area
stampabile:
905x3507 mm

base
quadrata

h 3200 mm
area
h 2400 mm
stampabile:
area 684 x 2719 mm
stampabile:
665x2115 mm

h 4100 mm
area
stampabile:
900 x 3500 mm

base
base
quadrata
quadrata

base
zavorrabile

ciambella
zavorrabile

base
per auto

base
base
zavorrabile
zavorrabile

ciambella
ciambella
zavorrabile
zavorrabile

base
base
per auto
auto
per

base
a croce

picchetto
per terreno

picchetto
per neve

base
base
a croce
a
croce

picchetto
picchetto
per terreno
terreno
per

picchetto
picchetto
per neve
neve
per
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bandiere pubblicitarie rettangolari
codice

descrizione

bandiere porta banner
dimensioni h mm

bandiere
FLGM20

bandiera rettangolare completa di stampa

2000

FLGM30

bandiera rettangolare completa di stampa

3000

FLGM40

bandiera rettangolare completa di stampa

4000

attacchi per parete

basi per bandiere
FLGB02

base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

FLGB04

base zavorrabile per esterni

FLGB03

base a croce

FLGB05

picchetto per fissaggio a terra

FLG-AUTO

base per auto

FLG-PICC

picchetto neve

FLGB-ZAV

ciambella zavorrabile

attacchi per palo

h 2000 mm
area
stampabile:
76 x1760 mm

h 4000 mm
area
h 3000 mm
stampabile:
area 1010x3460 mm
stampabile:
950x2560 mm

base
quadrata

BAND03/P

base
zavorrabile

ciambella
zavorrabile

base
per auto

Porta banner a bandiera da esterno composto da una coppia
di traversi in acciaio disponibile in 2 versioni con staffe per
fissaggio a parete o con fascette per fissaggio su palo. Stampa
non inclusa.

codice

base
a croce
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picchetto
per terreno

picchetto
per neve

descrizione

dim. mm

BAND03

porta banner per esterni a bandiera per pali

900 x 2000 max

BAND03/P

porta banner per esterni a bandiera a parete

900 x 2000 max
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BAND03

gazebi pieghevoli

NUOVO!

profilo esagonale
telescopico

manovella di
apertura e bloccaggio

sistema di apertura manuale

borsa per il trasporto

codice
GZB300X300

picchetti e tiranti

Gazebo con struttura pieghevole
in alluminio. Profili telescopici a
sessione esagonale e manovella
centrale
per
completare
l’apertura e bloccare la struttura.
Copertura superiore in poliestere
bianca o personalizzabile. Borsa
per il trasporto, picchetti e
tiranti inclusi.

descrizione
stuttura e gazebo pieghevole 3 x 3 mt con borsa e picchetti

parete intera

mezza parete

Accesori disponibili: mezza parete e parete intera in tessuto poliestre intercambiabili e personalizzabili
su uno o ambo i lati. Borsa con ruote per il trasporto. Zavorra riempibile con acqua o sabbia.
codice

descrizione

GZB300X300/GWALL001

parete intera per gazebo 3 x 3 mt - Stampa interna

GZB300x300/GWALL002

parete intera per gazebo 3 x 3 mt bifacciale

GZB300x300/GWALL010

mezza parete per gazebo 3 x 3 mt - Stampa interna

dim. mm

GZB300x300/GWALL011

mezza parete per gazebo 3 x 3 mt bifacciale

3 x 3,35 x 3 mt

GZB300x300/BAR

barra di supporto in alluminio per mezza parete gazebo 3 x 3 mt

GZB300X300/G-WHITE

copertura bianca per gazebo con velcro per mantovane

-

GZB-ZAV

zavorra riempibile 92 litri

GZB300X300/G COLOR

copertura stampata per gazebo 3 x 3 mt

-

GZB-BAG

borsa con ruote per gazebo 3 x 3 mt
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zavorra
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