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Espositori Luminosi LED
CRYSTAL Modulare

LED-CR-05

Nastro biadesivo
(5 mm x 5 mt), ideale per
il montaggio delle stampe

Connettori per unire più serie
di espositori (sarà necessario
sostituire i LED-CR-06 installati
negli espositori, con i LED-CR-05)

Connettori laterali
(4 pz già installati nell’espositore)

LED-CR-06

Cavo in acciaio con rivestimento
in gomma. Lunghezza 3 mt

LED-CAVI

Attacco a soffitto - parete

*

**

LED-CR-01

Attacco a parete - pavimento
con tendicavo

LED-CR-02

Espositore luminoso formati A4 e A3 orizzontali, A2 verticale
- espositore LED a parete disponibile in set da 4, 3 o 2 immagini

Set accessori compresi:
2 attacchi “parete-soffitto”
2 attacchi “parete-pavimento”
2 cavi acciaio da 3 mt
8-12-16 connettori laterali

- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti, ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l’immagine
- set completo di accessori in dotazione
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE
Attenzione: non installare gli attacchi reggi cavi su controsoffitti metallici o altre superfici conduttrici di elettricità.
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LUMINOSI

grazie al connettore d’unione (LED-CR-05)
sarà possibile collegare 2 o più set d’immagini.

LED-CR-05

N.B. per la composizione dell’espositore è necessario il set di accessori in dotazione

* Accessorio per installazione a parete o soffitto
** Accessorio per installazione a parete o pavimento

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Alimentazione

LED-CR-A4/SET1

Modulo singolo aggiuntivo

LED-CR-A4/SET4

28,7 x 20,0 cm

LED-CR-A3/SET1

Modulo singolo aggiuntivo

LED-CR-A3/SET3
LED-CR-A3/SET4
LED-CR-A2/SET2

Formato Espositore (b x h x spessore)

29,7 x 21,0 cm

2 w x 4 pz

1,2 A

41,0 x 28,7 cm

42,0 x 29,7 cm

4 w x 3 pz

2A

51,0 x 38,7 x 1,0 cm (per 3 pezzi)

41,0 x 28,7 cm

42,0 x 29,7 cm

4 w x 4 pz

3A

51,0 x 38,7 x 1,0 cm (per 4 pezzi)

41,0 x 58,4 cm

42,0 x 59,4 cm

12 w x 2 pz

3A

51,0 x 68,4 x 1,0 cm (per 2 pezzi)

38,7 x 30,0 x 0,9 cm (per 4 pezzi)

5

CRYSTAL BIFACCIALE
Espositore luminoso BIFACCIALE
- espositore LED bifacciale per interni
- può essere utilizzato per negozi, uffici,
centri commerciali, aeroporti ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono le immagini
- 2 pannelli in plexiglass con bordatura di
colore argento da 25 mm
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE

Dettaglio connettore
per sospensione
a soffitto
** set completo
di accessori
in dotazione
solo nei SET 2 / 3 / 4

* Attenzione: nei “SET 1” gli accessori per il montaggio sono
da acquistarsi separatamente (vedi pagina 4 :
LED-CAVI / LED-CR-01 / LED-CR-02)
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Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

LED-CR-DUO-A4/SET1 *

Consumo

2 x 20,0 x 28,7 cm

2 x 21,0 x 29,7 cm

6w

LED-CR-DUO-A4/SET4 **

8 x 20,0 x 28,7 cm

8 x 21,0 x 29,7 cm

6 w x 4 pz

LED-CR-DUO-A3/SET1 *

2 x 28,7 x 41,0 cm

2 x 29,7 x 42,0 cm

8w

LED-CR-DUO-A3/SET3 **

6 x 28,7 x 41,0 cm

6 x 29,7 x 42,0 cm

8 w x 3 pz

LED-CR-DUO-A2/SET1 *

2 x 41,0 x 58,4 cm

2 x 42,0 x 59,4 cm

24 w

LED-CR-DUO-A2/SET2 **

4 x 41,0 x 58,4 cm

4 x 42,0 x 59,4 cm

24 w x 2 pz

Formato Espositore (b x h x spessore)
30,0 x 38,7 x 1,2 cm
30,0 x 38,7 x 1,2 cm (per 4 pezzi)
38,7 x 51,0 x 1,2 cm
38,7 x 51,0 x 1,2 cm (per 3 pezzi)
51,0 x 68,4 x 1,6 cm
51,0 x 68,4 x 1,6 cm (per 2 pezzi)

LUMINOSI

CRYSTAL

Espositore luminoso singolo
- espositore LED per interni
- può essere utilizzato per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l’immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- possibilità di aggiungere 2 “piedini” opzionali per trasformarlo
in espositore da banco
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE

LED-CR-PS
coppia piedini di sostegno opzionali
(per versione A4 verticale o orizzontale
e A3 orizzontale)

Codice

Immagine Visiva (b x h)

LED-CR-A4

20,0 x 28,7 cm

LED-CR-A3
LED-CR-A2

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

21,0 x 29,7 cm

2w

30,0 x 38,7 x 0,9 cm

28,7 x 41,0 cm

29,7 x 42,0 cm

4w

38,7 x 51,0 x 1,0 cm

41,0 x 58,4 cm

42,0 x 59,4 cm

8w

51,0 x 68,4 x 1,0 cm

LED-CR-A1

58,4 x 83,1 cm

59,4 x 84,1 cm

11 w

70,2 x 94,9 x 1,0 cm

LED-CR-A0

83,1 x 117,9 cm

84,1 x 118,9 cm

15 w

94,9 x 129,7 x 1,0 cm
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RGB
Espositore luminoso singolo
- espositore LED per interni
- possibilità di cambiare colori, intermittenza e luminosità degli stessi
del bordo luminoso posizionato lungo il perimetro dell’espositore,
grazie ad un semplice telecomando molto intuitivo e facile da utilizzare.
- si potrà scegliere di personalizzare il bordo con un colore fisso, oppure
un continuo variare dei flash luminosi di vari colori, far sfumare i vari
colori tra loro e creare gradazioni personalizzate...
- può essere utilizzato nei negozi, centri commerciali, cinema, ecc.
- due pannelli in plexiglass trattengono l’immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE

Attenzione: la funzione del cambio colori si applicherà solo
all’estremità del perimetro dell’espositore e non all’immagine totale.

telecomando
semplice ed intuitivo
in dotazione

Codice
LED-CR-RGB/A1
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Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

58,4 x 83,1 cm

59,4 x 84,1 cm

11 w

Formato Espositore (b x h x spessore)
68,4 x 93,1 x 1,3 cm

LUMINOSI

MAGNETIC
Espositore luminoso in alluminio
- espositore Led a parete o sospensione, per interni
- superficie coperta da un pannello in plexiglass con 32 mm
di bordatura nera
- plexiglass calamitato perimetralmente, per un’ottima
adesione alla struttura interna in acciaio
- per il cambio immagine basterà utilizzare la ventosa in dotazione
per rimuovere il pannello in plexiglass con estrema facilità
- facilità nell’installazione e nel cambio dell’immagine
- può essere utilizzato per qualsiasi ambiente interno
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE

ventosa in dotazione

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

LED-MA-A4

19,0 x 27,7 cm

21,0 x 29,7 cm

2w

26,0 x 34,7 x 1,7 cm

LED-MA-A3

27,7 x 40,0 cm

29,7 x 42,0 cm

4w

34,7 x 47,0 x 1,7 cm

LED-MA-A2

40,0 x 57,4 cm

42,0 x 59,4 cm

8w

47,0 x 64,4 x 1,7 cm

LED-MA-A1

57,4 x 82,1 cm

59,4 x 84,1 cm

11 w

64,4 x 89,1 x 1,7 cm

LED-MA-A0

82,1 x 116,9 cm

841,0 x 118,9 cm

15 w

89,1 x 123,9 x 1,7 cm

LED-MA-60120

53,0 x 113,0 cm

55,0 x 115,0 cm

15 w

60,0 x 120,0 x 1,7 cm

LED-MA-70100

68,0 x 98,0 cm

70,0 x 100,0 cm

19 w

75,0 x 105,0 x 1,7 cm

LED-MA-100140

98,0 x 138,0 cm

100,0 x 140,0 cm

28 w

105,0 x 145,0 x 1,7 cm

Attenzione: i LED-MAGNETIC se installati appoggiati a vetrine con esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass magnetici potrebbero
subire dilatazioni e staccarsi dai magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal vetro non si verificherà il problema.
9

BIG MAGNETIC

Espositore luminoso in alluminio - BIG
- espositore Led a parete per interni
- superficie coperta da un pannello in plexiglass con 32 mm
di bordatura nera
- plexiglass calamitato perimetralmente, necessario per
un’ottima adesione alla struttura interna in acciaio
- per il cambio immagine basterà utilizzare la ventosa in
dotazione per rimuovere il pannello in plexiglass con estrema facilità
- facilità nell’installazione e nel cambio dell’immagine
- può essere utilizzato per qualsiasi ambiente interno
- 3 fori su entrambi i lati (coperti dalla cornice permettono
un solido fissaggio a parete
- può essere utilizzato per centri commerciali, hotel, negozi, fiere, ecc.
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE

ventosa in dotazione
per cambiare l’immagine
velocemente

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

LED-MA-100200

93 x 193 cm

95 x 195 cm

38 w

100 x 200 x 1,7 cm

LED-MA-85200

78 x 193 cm

80 x 195 cm

38 w

85 x 200 x 1,7 cm

Attenzione: i LED-MAGNETIC se installati appoggiati a vetrine con esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass magnetici potrebbero
subire dilatazioni e staccarsi dai magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal vetro non si verificherà il problema.
10

LUMINOSI

OUTDOOR

Vetrina luminosa
- espositore LED a parete per esterni
- struttura in alluminio con ottima resistenza all’acqua,
ideale per esterni
- facile apertura per cambio immagine con anta
provvista di cerniere su un lato, e serrature con chiave
- può essere installato su pareti in esterno
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

modalità di apertura
l’ apertura può essere
a sinistra o a destra

61 mm

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

LED-OUT-N/A1

57,4 x 82,1 cm

59,4 x 84,1 cm

11 w

68,4 x 93,1 x 6,1 cm

LED-OUT-N/A0

82,1 x 116,9 cm

84,1 x 118,9 cm

15 w

93,1 x 127,9 x 6,1 cm
11

LUMINOSO BIFACCIALE

Espositore luminoso bifacciale
- espositore LED per interni
- struttura con ruote
- spessore 35 mm
- può essere utilizzato per punti vendita, hotel,
aziende, fiere, centri commerciali, ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

35 mm

ventosa in dotazione
per cambiare l’immagine
velocemente
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Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

LED-SF/60120

48 x 108 cm

50 x 110 cm

25 w

62 x 155 x 36 cm

LUMINOSI

SENSING CRYSTAL
Espositore specchio
- espositore LED a parete per interni
- combinazione tra immagine e specchio
- l’espositore ha un sensore ad infrarossi posizionato
nella parte inferiore; se rileva la presenza di una persona,
automaticamente spegne l’immagine e diventa uno
specchio (un’interruttore permette di selezionare
immagine sempre accesa)
- può essere utilizzato per punti vendita, hotel, ristoranti, fiere, ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

sensore ad infrarossi

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

LED-SP-A2

41 x 58,4 cm

42 x 59,4 cm

8w

51 x 68,4 x 1 cm

LED-SP-A1

58,4 x 83,1 cm

59,4 x 84,1 cm

11 w

68,4 x 93,1 x 1 cm
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MAGNETIC VIDEO
Espositore LED “Magnetic Video”
- espositore LED con schermo incorporato
da 8 pollici (16 x 12,5 cm), posizionato
alla base dell’espositore
- facile caricamento di video tramite penna USB
o scheda di memoria
- due pannelli magnetici in plexiglass trattengono l’immagine
- pannello frontale con bordatura di colore argento di 25 mm
- può essere utilizzato per fiere, centri commerciali,
punti vendita, aeroporti ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

schermo da 8 pollici
(16 x 12,5 cm)

telecomando
in dotazione

14

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

LED-MA-VA2

41 x 58,4 cm

42 x 59,4 cm

13 w

51 x 68,4 x 1 cm

LUMINOSI

MAGNETIC WALKING
Espositore LED “Magnetic Walking”
- espositore LED
- posizionato alla base dell’espositore uno schermo
di 50 mm di altezza, con possibilità di inserire
testo e/o simboli scorrevoli (256 caratteri)
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare
il software, scrivere il testo ed avvicinare il cavetto
allo schermo (materiale in dotazione)
- compatibile solo con piattaforma Windows
- due pannelli magnetici in plexiglass trattengono l’immagine
- pannello frontale con bordatura di colore argento di 25 mm
- può essere utilizzato per centri commerciali, uffici, ecc.
- alimentazione 12V con alimentatore in dotazione
- certificato CE

LED-MA-WA2
Testo scorrevole in colore rosso

cavetto led
in dotazione

LED-MA-WA2B
Testo scorrevole in colore blu
Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

LED-MA-WA2

41 x 58,4 cm

42 x 54,4 cm

16 w

51 x 68,4 x 1 cm

LED-MA-WA2B

41 x 58,4 cm

42 x 54,4 cm

16 w

51 x 68,4 x 1 cm
15

CURVO E CORNER
Espositore LED “Curvo” e “Corner”
- espositori LED per interni
- due pannelli in plexiglass trattengono l’immagine
- LED-CR-CURVO con pannello frontale magnetico
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- possono essere utilizzati per negozi, uffici, centri commerciali, aeroporti ecc.
- certificato CE

LED-CR-CURVO

LED-CORNER

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

LED-CR-CURVO

41 x 58,4 cm

42 x 59,4 cm

8w

51 x 68,4 x 0,7 cm

LED-CORNER

41 x 58,4 cm

42 x 59,4 cm

8w

51 x 68,4 x 1 cm
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Formato Espositore (b x h x spessore)

LUMINOSI

FOUR

Accensione delle immagini
in successione

Espositore LED “FOUR”
- espositore LED innovativo, con 4 immagini, per interni
- le immagini si accendono in successione per richiamare
l’attenzione sulla pubblicità
- può essere utilizzato per negozi, centri commerciali, aeroporti ecc.
- pannello frontale magnetico
- due pannelli in plexiglass trattengono l’immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore argento da 25 mm
- certificato CE

Attenzione:
i LED-FOUR se installati appoggiandoli a vetrine con
esposizione ai raggi di mezzogiorno in estate, i plexiglass
magnetici potrebbero subire dilatazioni e staccarsi dai
magneti. Se esposti in vetrina a 50 cm di distanza dal
vetro non si verificherà il problema.

Codice

Immagine Visiva (b x h)

LED-FOUR

27,5 x 35 cm (x 4)

Formato Stampa (b x h)
29 x 36 cm

Consumo
15 w

Formato Espositore (b x h x spessore)
120 x 45 x 1 cm
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OVALE e TONDO
Espositori LED “Tondo” e “Ovale”
- espositori LED per interni forma ovale o tonda
- due pannelli in plexiglass trattengono l’immagine
- pannello in plexiglass con bordatura di colore nero da 35 mm
- può essere utilizzato per negozi, uffici,
centri commerciali, aeroporti ecc.
- durata Led c.a 30.000 h
- certificato CE

LED-CR-T60

LED-CR-O85

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

LED-CR-O85

72 x 37 cm

LED-CR-T60

Ø 48 cm
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Consumo

Formato Espositore (b x h x spessore)

73 x 38 cm

18 w

82 x 47 x 1 cm

Ø 49 cm

14 w

58 x 1 cm

LUMINOSI

CORNICE LED

Cornice LED per stampe in tessuto
- profili in alluminio anodizzato 34 x 32 mm
- luce LED posizionata lungo il perimetro interno
della cornice per illuminare uniformemente tutta
la superficie
- lunghezza cavo: 3,5 mt
- semplice fissaggio a parete grazie a ganci posti nella parte
posteriore (compresi)
- lungo tutto il perimetro del tessuto stampato (NON compreso)
si deve cucire un nastro in silicone spessore
3 mm (NON compreso)
- facilità di sostituzione della stampa

barra centrale per
rinforzo struttura

nastro
in silicone tessuto

gancio posteriore
per sospensione a parete

acrilico
fondo
cornice

34 mm

spessore
disponibile:
4 mm

* N.B. nella parte centrale della cornice 100 x 140 cm
si dovrà installare una barra centrale per il rinforzo
della struttura. (inclusa)
Codice

Formato Cornice (b x h)

Luminosità

C LED-70100

70 x 100 cm

2000 - 2200 LUX

C LED-100140

100 x 140 cm*

1700 - 2000 LUX

Nastri in silicone
Nastro silicone opalino
dimensioni 12 x 3 mm
Nastro adesivo in PVC ideale
per il fissaggio della stampa
in cornici frame.
Dimensioni 14 x 3 mm

Codice

Cf/pz

NSO-12x3

1 x 100 mt

Codice

Cf/pz

NPA-14x3

1 x 80 mt
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Totem
TOTEM LUMINOSO

Totem LUMINOSO bifacciale
con base decorata
- cornice a scatto per un facile inserimento delle immagini
- profili clack in alluminio anodizzato
dello spessore di 36 mm
- facile inserimento e sostituzione dell’immagine
- pannello in polistirene con elegante decorazione
- foglio protettivo in PET con banda magnetica
che facilita il posizionamento delle immagini
- ideale per fiere, negozi, centri commerciali, ecc.

dettaglio cornice
a scatto per
inserimento immagini

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x profondità)

T-LUX-TOP5070

48 x 70 cm

50 x 70 cm

1 x 18 w

56 x 172 x 35 cm

T-LUX-TOP70100

68 x 100 cm

70 x 100 cm

1 x 30 w

75 x 172 x 35 cm
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LUMINOSI

TOTEM LUMINOSO

Totem luminoso bifacciale
- cornice a scatto per un facile inserimento delle immagini
- profili clack in alluminio anodizzato dello spessore di 36 mm
- ideale per fiere, convegni, centri commerciali, ecc.
- alimentazione:

TLUX-600: 1 x 58 W

		

TLUX-800: 2 x 58 W

dettaglio cornice
a scatto per
inserimento immagini

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Formato Espositore (b x h x profondità)

TLUX-600

58 x 170 cm

60 x 170 cm

65 x 172 x 35 cm

TLUX-800

78 x 170 cm

80 x 170 cm

85 x 172 x 37 cm
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TOTEM

Totem LUMINOSO bifacciale
Totem SENZA LUCE bifacciale
- profili in alluminio anodizzato
- profili fissi: le immagini vengono inserite nelle
apposite fessure (vedi foto)
- struttura in alluminio, stabile e resistente con piedini d’appoggio
- ideale per fiere, negozi, centri commerciali, ecc.
- disponibile anche in versione senza luci.

dettaglio profili fissi
con fessure per
inserimento immagini

Codice

Immagine Visiva (b x h)

Formato Stampa (b x h)

Consumo

Formato Espositore (b x h x profondità)

TOT-L50170

47 x 170 cm

50 x 170 cm

58 w

52 x 170 x 35 cm

TOT-L60170

57 x 170 cm

60 x 170 cm

58 w

62 x 170 x 35 cm

TOT-50170

47 x 170 cm

50 x 170 cm

-

52 x 170 x 35 cm

TOT-60170

57 x 170 cm

60 x 170 cm

-

62 x 170 x 35 cm
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Versioni Luminose

Versioni Senza luci

TOWER

LUMINOSI

Colonne Espositive
Colonna espositiva luminosa
- colonna espositiva pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante;
sarà sufficiente tirare la struttura verso l’alto e ruotarla (vedi immagine)
- illuminato all’interno grazie ad uno spot luce posto al centro
dell’ultimo cerchio superiore
- completo di 16 pannelli (formato 51 x 40 cm) in pvc trasparente
che potranno fungere da vetrina o potranno essere sostituiti con
le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce
di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno
perfettamente alla struttura in alluminio.
- facilità di trasporto grazie alla custodia ed alle dimensioni ridotte
una volta chiuso
- ideale per fiere, punti vendita, reception

sistema di apertura
a torsione
auto-bloccante

chiusura
salva spazio

Codice

Formato Stampa (b x h)

Formato totale (Ø x h)

TOW-LUX6

16 pannelli: 51 x 40 cm

Ø 50 x 206 cm
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TOWER C

Mezza colonna espositiva luminosa
- mezza colonna espositiva pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante;
sarà sufficiente tirare la struttura verso l’alto e ruotarla (vedi modello TOW-LUX6)
- illuminato all’interno grazie ad uno spot luce posto al centro dell’ultimo
mezzo cerchio superiore
- completo di 8 pannelli (formato 51 x 40 cm) in pvc trasparente che potranno
fungere da vetrina o potranno essere sostituiti con le proprie grafiche e/o la propria
campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di nastro magnetico
applicabili ai bordi dei pannelli i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- facilità di trasporto grazie alla custodia ed alle dimensioni ridotte una volta chiuso
- ideale per fiere, punti vendita, reception

spot luce

chiusura
salva spazio
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Codice

Formato Stampa (b x h)

Formato totale (Ø x h)

TOW-C5

8 pannelli: 51 x 40 cm

Ø 50 x 206 cm

POSTER

Mensole Espositive
• PORTA

• DISTANZIALI

distanziatore cavi

tensionatore

RM-AS/SET1

RM-AS/SET2

Struttura reggi mensole con ripiani in vetro o plexiglass illuminato
- possibilità di aggiungere mensole luminose o in vetro
- distanze tra ripiani a piacere

* Connettore per
elettricità

- finitura attacchi e connettori in alluminio satinato
Descrizione

Codice

Cavo 6 mt, Ø 1,5 mm + 2 attacchi a parete + 2 distanziatori cavi + 2 tensionatori

RM-AS/SET1

Cavo 6 mt, Ø 1,5 mm + 1 attacco a parete + 1 distanziatore cavo + 2 attacchi a pavimento completi di tensionatori

RM-AS/SET2

Alimentatore + 2 connettori per elettricità *
Connettori per supporto mensole (confezione da 4 pezzi)

RM-ALIM
vedi pag. 40

CL-AS/PO

Connettore centrale doppio per supporto e collegamento mensole (confezione da 4 pezzi) vedi pag. 40

CC-AS/2PO

Mensola luminosa (500 x 300 x 8 mm) 2 pezzi

RM-ML5030

Mensola luminosa (800 x 300 x 8 mm) 2 pezzi

RM-ML8030
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Struttura sospesa a soffitto o controsoffitto,
reggi mensole e 2 targhe logo
Set comprensivo di:
• 4 cavi in acciaio (Ø 3 mm) reggi mensole, lunghezza 4 mt ciascuno,
completi di attacchi a soffitto e 4 finali in basso per sostenere
la mensola inferiore
• 16 connettori per n. 4 mensole (5° mensola è sostenuta dai 4 finali in basso)
• 2 targhe logo in plexiglass (34,4 x 29,3 x 3 mm) con relativi connettori
• ESCLUSO mensole in vetro da acquistare separatamente
Possibilità di aggiungere altre mensole

Disegno struttura

Barre per attacchi a
controsoffitto / soffitto / pavimento
(vedi pag. 34)

Attacco a soffitto

Descrizione
Set 4 cavi, 4 connettori soffitto 16 + 4 connettori per il sostegno di 5 mensole + 2 targhe logo
Mensole vetro 400 x 400 x 6 mm, forate nei 4 angoli cf. 2 pz - (vedi pag. 43)

Codice
RM2-AS/SET
PVF-6/400400

Per aggiungere ulteriori mensole, sarà necessario acquistare i connettori (n. 4 pz per ripiano) per il sostegno delle stesse:
Set connettori reggi mensole (4 pezzi)
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RM-AS/CRM

RM-AS/CRM
connettori
reggi mensole

Pannelli Espositivi
• DISTANZIALI

POSTER

Pannelli espositivi “porta poster” per l’inserimento
di immagini su folder in plexigless

• PORTA

I pannelli “porta poster” verranno installati sulle strutture descritte nelle pagine successive
- “Porta poster”/ folder in plexiglass: all’interno di possono inserire immagini
pubblicitarie di vari formati.
Una clip trasparente bloccherà i 2 lati superiori per evitare aperture antiestetiche.
- Cavi: possono essere collegati a:
- attacchi a parete (vedi pag. 33)
- attacchi a soffitto (vedi pag. 33)
- attacchi agganciati a profili “reggi cavi” (vedi pagg. 28-29)
- strutture “free stand” (vedi pagg. 37-39)
- Connettori laterali e centrali per fissare i “porta poster”/folder ai cavi d’acciaio (vedi pag. 40)
N.B: i porta poster in plexiglass sono disponibili in vari formati
A

Clip ferma plexiglass

A

A

A

A

B

B

B

D
C
D

C

Descrizione
Porta poster plexiglass formato A4

Codice
verticale

PPP-A4

Porta poster plexiglass formato 2 x A4 verticale

PPP-2/A4

Porta poster plexiglass formato 3 x A4 verticale

PPP-3/A4

Porta poster plexiglass formato A3

verticale

PPP/A3

Porta poster plexiglass formato A2

verticale

PPP/A2

Porta poster plexiglass formato A4

orizzontale

PPP/OA4

Porta poster plexiglass formato A3

orizzontale

PPP/OA3

Porta poster plexiglass formato A2

orizzontale

PPP/OA2

Clip trasparente ferma plexiglass (confezione 10 pz)

PPP-CL

B

B

A + B: Connessione a parete - soffitto - pavimento (vedi pag. 33)
C: Connettori laterali, reggi pannelli plexiglass (vedi pag. 33)
D: Connettori centrali, reggi pannelli plexiglass (vedi pag. 40)

Porta poster in f.to doppio A4 o triplo A4 (come in figura)
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Profili reggi cavi
REGGI CAVI - Modello A
Profilo reggi cavi “Modello A”
- Profili in alluminio estruso: lunghezza 182 cm,
- finitura satin, nero o bianco
- capacità di sostegno: 50 kg
Boccole fissate a muro (cod. PRC-BOC) fungeranno da incastro per sostenere
il profilo, rendendolo stabile (vedi immagine 2)

Modello A

Usando il connettore cod. PRC-CON sarà possibile fissare più profili affiancati
tra loro (vedi immagine 1)
All’interno dei profili potranno essere inseriti, a scomparsa, dei ganci con cavi in
nylon o acciaio inossidabile (cod. CG1 o CG2) che serviranno per sostenere
i “porta poster” in plexiglass (vedi pag. successiva ganci per “Modello A”)

Immagine 1: Connessione di 2 profili

boccola per fissaggio
a muro cod. PRC-BOC

Immagine 2: Installazione muro

connettore cod. PRC-CON
lunghezza 3,4 cm

Codice

Descrizione

Pezzi

PRC-A/S

Profilo finitura satin

lunghezza 182 cm

1 pz

PRC-A/N

Profilo finitura nero

lunghezza 182 cm

1 pz

PRC-A/B

Profilo finitura bianco lunghezza 182 cm

1 pz

PRC-BOC

Boccola per il fissaggio a muro

4 pz

PRC-CON

Connettore per unire più profili tra loro

1 pz
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• DISTANZIALI

POSTER

REGGI CAVI - Modello B

• PORTA

Profilo reggi cavi “Modello B”
- Profili in alluminio estruso: lunghezza 182 cm,
- finitura satin, nero o bianco
- capacità di sostegno: 80 kg
Il profilo, pre-forato in 6 punti (Ø fori 4,5 mm) dovrà essere semplicemente
fissato a soffitto tramite viti e potrà essere installato in 2 diverse modalità:
con ganci a vista o a scomparsa (vedi immagine 3)
All’interno dei profili potranno essere inseriti, dei ganci con cavi in nylon o
acciaio inossidabile (cod. CG3 o CG4) che serviranno per sostenere i
“porta poster” in plexiglass o altro (vedi pag. successiva ganci per “Modello B”).

Modello B

Codice
PRC-B/S

Immagine 3: installazioni a soffitto

Descrizione

Pezzi

Profilo finitura satin

lunghezza 182 cm

1 pz

PRC-B/N

Profilo finitura nero

lunghezza 182 cm

1 pz

PRC-B/B

Profilo finitura bianco

lunghezza182 cm

1 pz
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CAVI con GANCI
Cavi con ganci per profili “Modello A”

- Gancio superiore ed inferiore con tensionatore e cavo in nylon (capacità 15 Kg) o acciaio (capacità 25 Kg)
Codice

Cavi Nylon

CG1N/122SET lunghezza 122 cm

Pz

Codice

Cavi Acciaio

Pz

4 pz

CG1A/122SET

lunghezza 122 cm

4 pz

CG1N/182SET lunghezza 182 cm

4 pz

CG1A/182SET

lunghezza 182 cm

4 pz

CG1N/244SET lunghezza 244 cm

4 pz

CG1A/244SET

lunghezza 244 cm

4 pz

CG1N/300SET lunghezza 300 cm

4 pz

CG1A/300SET

lunghezza 300 cm

4 pz

Pz

Codice

Cavi Acciaio

Pz

CG2N/122SET lunghezza 122 cm

4 pz

CG2A/122SET

lunghezza 122 cm

4 pz

CG2N/182SET lunghezza 182 cm

4 pz

CG2A/182SET

lunghezza 182 cm

4 pz

CG2N/244SET lunghezza 244 cm

4 pz

CG2A/244SET

lunghezza 244 cm

4 pz

CG2N/300SET lunghezza 300 cm

4 pz

CG2A/300SET

lunghezza 300 cm

4 pz

Codice

Cavi Nylon

tensionatore

Cavi con ganci per profili “Modello B”

- Gancio superiore ed inferiore con tensionatore e cavo in nylon (capacità 15 Kg) o acciaio (capacità 25 Kg)

Codice

Pz

Codice

Cavi Acciaio

Pz

CG3N/122SET lunghezza 122 cm

4 pz

CG3A/122SET

lunghezza 122 cm

4 pz

CG3N/182SET lunghezza 182 cm

4 pz

CG3A/182SET

lunghezza 182 cm

4 pz

CG3N/244SET lunghezza 244 cm

4 pz

CG3A/244SET

lunghezza 244 cm

4 pz

CG3N/300SET lunghezza 300 cm

4 pz

CG3A/300SET

lunghezza 300 cm

4 pz

Pz

Codice

Cavi Acciaio

Pz

CG4N/122SET lunghezza 122 cm

4 pz

CG4A/122SET

lunghezza 122 cm

4 pz

CG4N/182SET lunghezza 182 cm

4 pz

CG4A/182SET

lunghezza 182 cm

4 pz

CG4N/244SET lunghezza 244 cm

4 pz

CG4A/244SET

lunghezza 244 cm

4 pz

CG4N/300SET lunghezza 300 cm

4 pz

CG4A/300SET

lunghezza 300 cm

4 pz

Codice
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Cavi Nylon

Cavi Nylon

Codice
GA-1

Codice
GA-4

Pz
4 pz

Pz
4 pz

Codice
GA-2

Codice
GA-5 *

Pz
4 pz

Pz
4 pz

Codice
GA-3

Codice
GA-6 **

Pz
4 pz

Pz
4 pz

Solo con cavi nylon 2 mm
(cavo non disponibile)
Peso sostenuto dai ganci:
GA-7 : 4 Kg - finitura satinata
GA-8 : 5 Kg - finitura satinata

Codice
GA-7

Pz
4 pz

Codice
GA-8

Pz
4 pz
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POSTER

• DISTANZIALI

Posizionabili a qualsiasi altezza del cavo. Utilizzabili con cavi acciaio 1,5 o 2 mm o cavi in nylon (non disponibili).
Peso sostenuto dai ganci 30 Kg. (* GA-5 utilizzabile solo con cavo da 1,5 mm) (** GA-6 sostiene max 20 Kg). Finitura cromata.

• PORTA

GANCI AUTOBLOCCANTI

KIT LUCE

Kit luce KL1 e KL2
Sistema di illuminazione, completi di lampada da 4 W e alimentatore da
collegarsi alle estremità dei cavi
Composizione da crearsi come di seguito:
- cavi verticali di sostegno in acciaio (vedi pag. 40)
- attacchi reggi cavi a parete-soffitto-pavimento (vedi pag. 33)
- connettori per il sostegno dei pannelli (vedi pag. 40)
- pannelli “porta poster” in plexiglass (vedi pag. 27)
oppure Pannelli di altro materiale, con spessore max 8 mm
(vedi connettori pag. 40)

465 cm

KL2
Kit luce - KL2
connettore
elettricità
341 cm
464 cm
638 cm

alimentatore

KL1

Codice
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connettore
elettricità

può sostenere pannelli di:

KL1-341

larghezza: A3 verticali e/o A4 orizzontali

KL1-464

larghezza: A2 verticali e/o A3 orizzontali

KL1-638

larghezza: A1 verticali e/o A2 orizzontali

KL2-465

larghezza: A2 verticali e/o A3 orizzontali

KL-ALIM

alimentatore di ricambio + 2 connettori

Kit luce - KL1

alimentatore

Finitura alluminio satin

Finitura alluminio satin

Kit così composto:

Kit così composto:

- 1 attacco a parete alto

- 1 attacco a soffitto

- 1 attacco a parete basso

- 1 attacco a pavimento con tensionatore cavo

con tensionatore cavo

• DISTANZIALI

ATTACCHI A SOFFITTO - PAVIMENTO

• PORTA

ATTACCHI A PARETE

POSTER

Attacchi

- 1 cavo (3 mt), Ø 1,5 mm

- 1 cavo (3 mt), Ø 1,5 mm

- 2 connettori “A” per inserimento su barre
- 2 connettori “B” per fissaggio soffitto/pavimento
con vite/tassello

AP-AS/KIT

ASP-AS/KIT

A)

Tensionatore
Tensionatore

B)

A) connettore per inserimento su barra in alluminio per
installazioni su controsoffitti (vedi immagine a lato)
B) connettore per fissaggio con tasselli a soffitto/pavimento
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BARRE A SOFFITTO E PAVIMENTO

Attenzione:

Finitura alluminio satin

perché le “barre a soffitto” sono conduttrici di elettricità

non installare cavi collegati ad alimentatori elettrici

- Per fissare cavi in acciaio a soffitto/controsoffitto e a pavimento.
- Lunghezza barre: 1 mt, 2 mt

BSP

ASP-AS/KIT

sistema di inserimento
dei connettori alle barre

BSP

Codice

Descrizione

BSP-1

1 barra lunghezza 1 mt

BSP-2

1 barra lunghezza 2 mt

BSP-TAP
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2 tappi laterali di colore grigio

BSP-1o 2

POSTER

• DISTANZIALI

Struttura aste estensibili
“da soffitto a pavimento” reggi display

• PORTA

ASTE ESTENSIBILI

• aste in acciaio Ø 6 mm, h 0,5 m - 1 mt - 1,5 mt
• coppia di attacchi a soffitto/pavimento
N.B. L’altezza totale necessaria, avverrà avvitando più aste tra loro.

Avvitamento:
le aste sono filettate
per la giunzione

AE-AS/CCV connettore centrale:
viene installato nelle aste centrali su
strutture multiple

AE-AS/CLV connettore laterale

Descrizione

Codice

asta in acciaio, Ø 6 mm, h 0,5 mt - finitura satin

AE-AS/6-50

asta in acciaio, Ø 6 mm, h 1 mt

- finitura satin

AE-AS/6-100

asta in acciaio, Ø 6 mm, h 1,5 mt - finitura satin

AE-AS/6-150

coppia di attacchi 1 per soffitto e 1 per pavimento

AE-AS/ASP

connettore laterale (sostiene pannelli dello spessore max di 9 mm) (confezione 4 pezzi)

AE-AS/CLV

connettore centrale (doppio) (sostiene pannelli dello spessore max di 9 mm) (confezione 2 pezzi)

AE-AS/CCV
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ASTE REGGI TARGHE-DISPLAY
Struttura aste reggi targhe-display
• 2 aste possono reggere targhe di diverso formato e spessore.
Le targhe verranno sostenute con “connettori laterali”.
• 3 aste permettono di reggere due file di targhe.
Sull’asta centrale sarà necessario installare i “connettori centrali”.
La costruzione dovrà essere composta acquistando:
- 2 aste da 100 o 150 cm
- 2 o più coppie di attacchi a parete (1 coppia per ogni asta)
- connettori su necessità

Attacchi a parete
Descrizione

Connettore laterale
Pezzi

Codice

1 asta in alluminio Ø 10 mm, h 1 mt, finitura alluminio satin

1 pz

AT-10/100

1 asta in alluminio Ø 10 mm, h 1,5 mt, finitura alluminio satin

1 pz

AT-10/150

coppia di attacchi a parete necessari per una sola asta

2 pz

AT-AP

connettori laterali (contengono pannelli dello spessore di 6-8 mm)

4 pz

AT-CL

connettori centrali (doppi) (contengono pannelli dello spessore di 6-8 mm)

2 pz

AT-CC
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Connettore centrale

FREE STAND 1

• DISTANZIALI

POSTER

Struttura “Porta Poster” 1

• PORTA

• Coppia aste verticali in alluminio, complete di basi, h 200 cm
• Coppia profili orizzontali in alluminio: 60 / 90 / 120 cm
• Kit accessori completo di coppia di attacchi (1 superiore ed
1 inferiore con tendicavo e cavo in acciaio Ø 1,5 mm)
La costruzione avverrà acquistando:
- coppia aste verticali
- coppia profili orizzontali
- n° ...... kit accessori (quanto necessari)
- n° ...... connettori laterali (quanto necessari)
- n° ...... connettori centrali (se necessari)
- n° ...... porta poster in plexiglass (vedi pag. 27)

N.B: Per utilizzare l’espositore Free Stand 1 per altri usi/funzioni,
utilizzare i connettori reggi pannelli a pag. 40

Dettaglio
top decorativo

Dettaglio base

Descrizione

CL-AS/PV

CC-AS/2PV

FS1-200

Coppia profili orizzontali 60 cm

FS1-60

Coppia profili orizzontali 90 cm

FS1-90

Coppia profili orizzontali 120 cm

FS1-120

Kit accessori: coppia di attacchi superiore/inferiore + cavo acciaio

altri connettori: vedi pag. 000

Codice

Coppia aste verticali h 200 cm + coppia di basi

Connettori laterali per il sostegno di pannelli ( 4 pezzi)
Connettori centrali per la connessione di due pannelli ( 4 pezzi)

FS1-KIT
CL-AS/PV
CC-AS/2PV
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Esempi di modularità utilizzabile con le versioni Free Stand 1 e Free Stand 2

... e molte altre combinazioni per le vostre esigenze
Attenzione:
le combinazioni rappresentate sono puramente indicative. Qualsiasi combinazione può essere installata nei due modelli “Free stand 1” e “Free stand 2”.
38

• DISTANZIALI

POSTER

FREE STAND 2

• PORTA

Struttura “Porta Poster” 2
Struttura simile alla versione Free Stand 1, ma con aste e basi di design diverso.
• Coppia aste verticali in alluminio, complete di basi tonde, h 200 cm
• Coppia profili orizzontali in alluminio: 60 / 90 / 120 cm
• Kit accessori completo di coppia di attacchi
(1 superiore ed 1 inferiore con tendicavo e cavo in acciaio Ø 1,5 mm)
La costruzione avverrà con la stessa metodologia della versione Free Stand 1
(vedi pagina 37)

N.B: Per utilizzare l’espositore Free Stand 2 per altri usi/funzioni,
utilizzare i connettori reggi pannelli a pag. 40

Dettaglio top decorativo

Dettaglio base.
Ø circa 19,5 cm

Descrizione

CL-AS/PV

CC-AS/2PV

Coppia aste verticali h 200 cm + coppia basi tonde

FS2-200

Coppia profili orizzontali 60 cm

FS2-60

Coppia profili orizzontali 90 cm

FS2- 90

Coppia profili orizzontali 120 cm

FS2-120

Kit accessori: coppia di attacchi superiori/inferiori + cavo acciaio

FS1-KIT

Connettori laterali per il sostegno di pannelli (4 pezzi)

altri connettori: vedi pag. 40

Codice

Connettori centrali per la connessione di due pannelli (4 pezzi)

CL-AS/PV
CC-AS/2PV
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Connettori, cavi
Connettori

Cavi

Connettori per il sostegno di pannelli verticali o ripiani orizzontali/mensole, finitura alluminio satin.

Cavi in acciaio

Reggi asta orizzontale Ø 6 mm

Codice

Pezzi

CL-AS/PV

4 pz

Codice

Pezzi

CC-AS/2PV

4 pz

Codice

Pezzi

CL-AS/PO

4 pz

Codice

Pezzi

CC-AS/2PO

4 pz

Codice

Pezzi

CL-AS/A6

4 pz

Codice

Asta in alluminio Ø 6 mm,
lunghezza 1 mt o 1,5 mt
40

1 mt

Pezzi
CA-06/100

1 pz

1,5 mt CA-06/150

1 pz

Codice

Lunghezza

CA-15/3

3 mt

CA-15/4

4 mt

CA-15/5

5 mt

CA-15/6

6 mt

Codice

Lunghezza

CA-20/3

3 mt

CA-20/4

4 mt

CA-20/5

5 mt

CA-20/6

6 mt

Ø

1,5 mm

Ø

2 mm

Supporti per targhe
• PORTA

• DISTANZIALI

POSTER

Kit supporti più targa vetro per scrivanie, banchi reception, ecc.

Codice

Codice

Codice

RT1

RT2

RT3

• 2 supporti reggi targhe
• Lunghezza supporto: 2,5 cm
• 2 pannelli in vetro: 70 x 150 mm
spessore totale 8 mm

• 2 supporti reggi targhe
• Lunghezza supporto: 7,1 cm
• 2 pannelli in vetro: 70 x 200 mm
spessore totale 8 mm

Supporti targhe per scrivanie, banchi reception, ecc. (solo profilo in alluminio satinato)

• 2 supporti reggi targhe
• Lunghezza supporto: 8,5 cm
• 2 pannelli in vetro: 70 x 150 mm
spessore totale 8 mm

Supporti targhe a parete

RT6
A)
B)

RT7

installazione

C)
A)
Codice

B)
Codice
RT5-74

74 mm

RT5-105

105 mm

RT5-148

148 mm

• dimensioni:
A) 74/105/148 mm x B) 70 mm C) 22 mm
• contiene pannelli dello spessore di 4 mm
• finitura alluminio satin

RT6 per supporto targa
dritta/verticale

RT7 per supporto targa
leggermente inclinata

• dimensioni: 80 x 25 x h 25 mm
• contiene pannelli dello spessore di 8 mm
• finitura alluminio satin

RT8-80

80 mm

RT8-120

120 mm

RT8-180

180 mm

• Il supporto “A” viene fissato alla parete.
• Il supporto “B” permette di bloccare la targa
con spessore minimo 3 mm, max 10 mm
• dimensioni: 80 / 120 / 180 mm
• finitura alluminio satin
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Distanziali per display
SERIE “CLASSIC”

SERIE “DESIGN”

Distanziali in “alluminio”

Finitura Satin

Distanziali in “ottone”

Finitura Cromata

Codice
Satin:

Finitura Satin

FD1-AS1313

4 pz

Cromato: FD1-AC1313

4 pz

Pezzi

Codice

Pezzi

FD1-AS1319

4 pz

Satin:

FD2-OS1623

4 pz

Cromato: FD1-AC1319

4 pz

Cromato:

FD2-OC1623

4 pz

Gold:

FD2-OG1623

4 pz

Satin:

Codice
Satin:

Pezzi
FD1-AS1919

4 pz

Cromato: FD1-AC1919

4 pz

Codice
Satin:

Pezzi
FD2-OS2327

4 pz

Cromato:

FD2-OC2327

4 pz

Gold:

FD2-OG2327

4 pz

Attacchi per appendere
targhe appoggiate a parete
Attacchi in “ottone”

B)
Codice
Satin:

Finitura Gold

Pezzi

Codice

Finitura Satin

Finitura Cromata

Finitura Gold

A)

Pezzi
FD1-AS1925

4 pz

Cromato: FD1-AC1925

4 pz
Codice
Satin:

Pezzi

Codice

Pezzi

Codice

Pezzi

FD5-OS10

4 pz

Satin:

FD5-OS15

4 pz

Satin:

FD5-OS19

4 pz

Pezzi

Cromato: FD5-OC10

4 pz

Cromato: FD5-OC15

4 pz

Cromato: FD5-OC19

4 pz

FD1-AS2525

4 pz

Gold:

4 pz

Gold:

4 pz

Gold:

4 pz

Cromato: FD1-AC2525

4 pz

Codice
Satin:
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Finitura Cromata

FD5-OG10

FD5-OG15

FD5-OG19

A) Elemento da posizionare sopra il pannello per il fissaggio a parete con tasselli
B) Elemento/copertura filettata

Pannelli in vetro
dello spessore di 4 e 6 mm

• PORTA

• Struttura in metallo nero con possibilità di personalizzazione
nella parte superiore del logo.

POSTER

Espositore con ganci porta blister

Pannelli in vetro
• DISTANZIALI

Espositore personalizzabile

Personalizzabile

Vetri CON fori
Dimensioni (b x h x spessore)

Diametro fori

Codice

100 x 170 x 4 mm

8 mm

PVF-4/100170

A5 (148 x 210 mm) x 4 mm

8 mm

PVF-4/A5

A4 (210 x 297 mm) x 4 mm

8 mm

PVF-4/A4

A3 ( 297 x 420 mm) x 4 mm

8 mm

PVF-4/A3

120 x 120 x 4 mm

8 mm

PVF-4/120120

400 x 400 x 6 mm

6 mm

PVF-6/400400

Vetri SENZA fori
Dimensioni (b x h x spessore)
100 x 170 x 4 mm

Codice

Descrizione

Codice
PV-4/100170

A5 (148 x 210 mm) x 4 mm

PV-4/A5

A4 (210 x 297 mm) x 4 mm

PV-4/A4

A3 ( 297 x 420 mm) x 4 mm

PV-4/A3

EXPO-49150

struttura in metallo nero

150 x 150 x 4 mm

PV-4/150150

EXPO-GAN1

ganci porta blister (cf. 10 pz)

180 x 180 x 4 mm

PV-4/180180
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Distanziali per targhe
Distanziali per targhe - finitura alluminio satin o cromato

Distanziali per targhe con finitura alluminio satin

Dimensioni: Ø 25
Sostiene pannelli dello spessore da 3 a 8,5 mm
esempio di realizzazione
creata con i distanziali per targhe

Dimensioni: Ø 25

Codice

Pezzi

Satin:

FT-AS25

4 pz

Cromato:

FT-AC25

4 pz
Codice
Satin:
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Pezzi
ST1-AS25

4 pz

Sistema modulabile
CUBO

• DISTANZIALI

POSTER

dettaglio profilo a 4 canali

• PORTA

Connettori con finitura alluminio satinato
a 2 / 3 / 4 canali

esempio di realizzazione
creata grazie ai profili 2/3/4 canali

Codice

Pezzi

CUBO-2

4 pz

Profilo 2 canali

contiene spessore fino a 6 mm

Codice

Pezzi

CUBO-3

Esempio:
Connessione di pannelli

4 pz

Profilo 3 canali

contiene spessore fino a 6 mm

Codice

Pezzi

CUBO-4

4 pz

Profilo 4 canali

contiene spessore fino a 6 mm
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Portadepliant
PORTADEPLIANT IN RETE

PORTADEPLIANT PIEGHEVOLE

Portadepliant in rete

Portadepliant

- disponibile con 4 tasche in formato A4

- struttura in alluminio, acciaio e plexiglass

- base in acciaio, asta verticale e due profili

- 6 comparti portadepliant in formato A4,

orizzontali in alluminio con meccanismo

tre anteriori e tre posteriori

di chiusura e pressione e tappi laterali

- impilabile e riponibile in comoda valigia

- borsa in dotazione

rigida imbottita all’interno
- un fermo metallico permette di bloccare
la struttura ad h 129 cm o h 152 cm
- dimensione valigia 48 x 34 x 19 cm

dettaglio meccanismo
apertura/chiusura

struttura chiusa

borsa per il
trasporto inclusa
valigia per il trasporto

Codice
YC-G1
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Peso

Formato Espositore (b x h x profondità)

1,9 Kg

29 x 140 x 35 cm

Codice

Peso

Formato Espositore (b x h x profondità)

YC-G7

8 Kg

25 x 129/152 x 38 cm

Pannelli informativi
BIFACCIALE

Pannello informativo monofacciale
in formato A4 e A3

Pannello informativo bifacciale
in formato A4 e A3

- base in acciaio cromata ed asta estensibile da 80 a 120 cm

- base in alluminio con asta verticale fissa alta 84 cm

- cornice con meccanismo, clic-clac, angoli tondi cromati,

- cornici con meccanismo clic-clac, angoli tondi

profili di spessore 30 mm

• PORTA

• DISTANZIALI

POSTER

MONOFACCIALE

cromati, profili di spessore 30 mm

- fondo in materiale plastico. L’ancoraggio del pannello all’asta
verticale favorisce la rotazione e l’inclinazione per ottenere

- fondo in materiale plastico e pannelli fissi in senso orizzontale
- fogli di protezione in materiale antiriflesso

qualsiasi tipo di orientamento (verticale, orizzontale o inclinato)
- foglio di protezione in PVC antiriflesso

ancoraggio del pannello
all’asta verticale che
favorirà la rotazione
e l’inclinazione dello
stesso in verticale,
orizzontale o inclinato
dettaglio attacco fisso
all’asta verticale

Immagine visiva

Peso

Dimensioni (b x h)

Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni (b x h)

YC-12/A4

21 x 30 cm o 30 x 21 cm

3,2 kg

~ 25 x h 80/120 cm

YC-12C/A4

30 x 21 cm fisso

5,5 kg

~ 36 x h 115 cm

YC-12/A3

30 x 42 cm o 42 x 30 cm

4 kg

~ 25 x h 80/120 cm

YC-12C/A3

42 x 30 cm fisso

7 kg

~ 36 x h 120 cm

Codice
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CON ANELLI

Pannello informativo A3 con anelli
- colonna completa di base e ripiano in plexiglass trasparente
più leggio con anelli (contiene N. 2 formati A4) e base
- non installando il gruppo anelli, può essere usato come leggio
- possibilità di aggiungere porta depliant in plexiglass
(formato A4 o 2 formati A5)
- altezza 111 cm

ripiano senza gruppo anelli

opzionale

fissaggio
gruppo anelli

gruppo anelli

gruppo anelli removibile
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Codice

Dimensione mensola

Peso

Dimensioni (b x p x h)

PI-CA-A3

47 x 32 cm

6,9 kg

42 x 30 x 111 cm

Codice

Descrizione

Peso

Capacità

PBP-2A5

Porta depliant in plexiglass

0,9 Kg

2 f.ti A5 (14,8 x 21 cm)

PBP-A4

Porta depliant in plexiglass

0,6 Kg

1 f.to A4 (21 x 29,7 cm)

PBP-A4
opzionale

PBP-2A5
opzionale

POSTER

Colonna porta brochure

• DISTANZIALI

COLONNA PORTA BROCHURE

• PORTA

- colonna in alluminio anodizzato con base rettangolare
- tasche porta brochure in acrilico trasparente
- capacità tasche: 3 x A4 e 6 x 1/3 A4

120 cm

3 x A4

330 cm

250 cm

110 cm

6 x 1/3 A4

330 cm
330 cm

CPB-6.1/3A4

3 x A4
6 x 1/3 A4

5 cm

base

3,5 cm

CPB-3A4

Capacità tasche porta brochure

250 cm

Codice

250 cm

colonna
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COLONNA PORTA iPAD
Colonna porta iPad
- colonna in alluminio anodizzato con base rettangolare
- altezza regolabile
- possibilità di posizionare il tablet sia in posizione orizzontale che verticale
- cornice blocca iPad disponibile in colore nero e bianco
- cornice con sistema di sicurezza blocco tablet per evitare furti
- compreso cavo USB lunghezza 3 mt
N.B: compatibile con iPad di 2° - 3° e 4° generazione

colore cornice:
• bianco
• nero
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Codice

Colore Cornice

Altezza Minima

Altezza Massima

CPI-BI

bianco

78,5 cm

109,5 cm

CPI-NE

nero

78,5 cm

109,5 cm

POSTER

COLONNA A 2 CANALI

• DISTANZIALI

Colonna informativa - 2 canali

Codice
CI-150

Prodotto

• PORTA

- colonna informativa in alluminio anodizzato completa di base (accessori esclusi)
- possibilità di inserire cornici in alluminio anodizzato, formato A4 e A3,
con angoli tondi, di sicurezza, in plastica, spessore profili clack 25 mm
- possibilità di inserire porta depliant in plexiglass
- altezza 150 cm

Dimensioni (b x profondità x h)

asta verticale con base

42 x 30 x h 150 cm

dettaglio colonna 2 canali
con aggancio cornice
opzionale

angoli di sicurezza

CORNICI CLACK FRONTALI

- Cornici Installabili sia in verticale che in orizzontale
Codice

Dimensione Immagine

CC-A4

21 x 29,7 cm

CC-A3

42 x 29,7 cm

PBP-A4
opzionale

PBP-2A5
opzionale

PORTA DEPLIANT
Codice

Descrizione

Peso

Capacità

PBP-2A5

Porta depliant in plexiglass

0,9 Kg

2 f.ti A5 (14,8 x 21 cm)

PBP-A4

Porta depliant in plexiglass

0,6 Kg

1 f.to A4 (21 x 29,7 cm)
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Colonne informative
Possibili varianti:
cornice clak frontale
e porta depliant acciaio

porta depliant acciaio

cornici clak laterali,
porta depliant acciaio

Composto da:

Composto da:

Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 1 cornice CCF-A1
- 2 porta brochure PBA-2A4

- 1 colonna CI-2C
- 4 porta brochure PBA-2A4

- 1 colonna CI-4C
- 2 cornici laterali CFL-A3
- 1 porta brochure PBA-2A4

tasche porta brochure
verticali oblique e porta logo

tasche porta brochure
diagonali e porta logo

tasche porta brochure
diagonali e verticali oblique
profili porta banner

Composto da:
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Composto da:

Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 8 porta brochure PBO-A4
- 1 porta logo PL-450

- 1 colonna CI-2C
- 4 porta brochure PBD-A4
- 1 porta logo PL-350

- 1 colonna CI-4C
- 2 porta brochure PBO-A4
- 2 porta brochure PBD-A4
- 1 coppia di profili CP-60

cornici clack laterali

• PORTA

• DISTANZIALI

mensole capacità 1 Kg cad.

POSTER

cornici clack frontali
su entrabi i canali

Composto da:

Composto da:

Composto da:

- 1 colonna CI-2C
- 4 cornici CCF-A1

- 1 colonna CI-2C
- 6 mensole PMT-1K

- 1 colonna CI-2C
- 4 cornici laterali CFL-A3

cornice clak frontale,
porta depliant plexiglass,
profili porta banner

cornice clak laterale,
mensole capacità 1 Kg cad.
profili porta banner

... e molte altre combinazioni
vedi pagine successive
Composto da:

Composto da:

- 1 colonna CI-4C
- 1 cornice CCF-B1
- 4 porta brochure PBO-A4
- 1 coppia di profili CP-60

- 1 colonna CI-2C
- 1 cornice laterale CFL-A3
- 3 mensole PMT-1K
- 1 coppia di profili CP-60
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COLONNA A 2 CANALI
- colonna con base quadra
- dimensioni colonna: 450 x 450 x h 1890 mm
- 2 guide permettono di personalizzarla a piacere
trasformandola ad esempio in:
• pannello informativo con porta brochure in plexiglass ed acciaio
• pannello informativo con mensola tonda o quadrata in MDF finitura silver

• doppio pannello informativo
• porta banner
• cornici bifacciali laterali (A3 / A2 / B2)
• porta depliant A4 verticale od obliqui in plexiglass o acciaio
• targa informativa in plexiglass opaco
- ideale per centri commerciali, negozi, fiere, ecc

sezione colonna 2 canali

finale colonna 2 canali

dettaglio base quadra

foto a scopo illustrativo
2 cornici clack,
2 porta brochure
plexiglass (2 x A4)
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Codice
CI-2C

Dimensione
45 x 45 x h 189 cm

VEDI ACCESSORI: da pag. 56 a 59

• DISTANZIALI

POSTER

- colonna con base quadra
- dimensioni colonna: 450 x 450 x h 1920 mm
- 4 guide permettono di personalizzarla a piacere trasformandola ad esempio in:
• pannello informativo con porta brochure in plexiglass ed acciaio
• pannello informativo con mensola tonda o quadrata in MDF finitura silver
• doppio pannello informativo
• porta banner
• cornici bifacciali laterali (A3 / A2 / B2)
• porta depliant A4 verticale od obliqui in plexiglass o acciaio
• targa informativa in plexiglass opaco
- ideale per centri commerciali, negozi, fiere, ecc

• PORTA

COLONNA A 4 CANALI

sezione colonna 4 canali

finale colonna 4 canali

Codice
CI-4C

Dimensione
45 x 45 x h 192 cm

VEDI ACCESSORI: da pag. 56 a 59

Vedi pagine
successive
55

I prodotti in queste 2 pagine sono accessori da installare sulle colonne informative a 2 o 4 canali con cod. CI-2C e CI-4C

CORNICE CLACK FRONTALE

Cornice clack frontale
Profili alluminio anodizzato, spessore 32 mm,
angoli tondi, di sicurezza, in plastica.

opzionale

angoli di
sicurezza

foto a scopo illustrativo

CORNICE CLACK FRONTALE
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Codice

Immagine visiva

Formato Stampa

CCF-A1

57,5 x 82,2 cm

59,4 x 84,1 cm

CCF-B2

48,1 x 68,1 cm

50 x 70 cm

CCF-B1

68,1 x 98,1 cm

70 x 100 cm

POSTER

CORNICE FISSA LATERALE

• PORTA

• DISTANZIALI

Cornice fissa laterale
- Inserimento immagini dal lato superiore
- un foglio in film nero blockout e due fogli in polipropilene
a protezione delle immagini

dettagli montaggio
cornice frontale

foto a scopo illustrativo

CORNICE LATERALE
Codice

Immagine visiva

Formato Stampa

CFL-A3

27 x 39,3 cm

29,7 x 42 cm

CFL-A2

39,3 x 56,7 cm

42 x 59,4 cm

CFL-B2

43,7 x 67,3 cm

50 x 70 cm
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I prodotti in queste 2 pagine sono accessori da installare sulle colonne informative a 2 o 4 canali con cod. CI-2C e CI-4C

PORTA BROCHURE e PORTA LOGO

PROFILI PORTA BANNER

PBP-2A4

PBA-2A4

PBP-2A5

PBP-A4

PBD-A4

PBO-A4

CP-60 coppia di profili porta banner

PL-350

PL-450

Codice

Descrizione

PBP-A4

porta brochure - A4

plexiglass trasparente

b x h 23,1 x 24,9 cm

PBP-2A4

porta brochure - 2 A4

plexiglass trasparente

b x h 48 x 24,9 cm

PBP-2A5

porta brochure - 2 A5

plexiglass trasparente

b x h 35 x 21,0 cm

PBA-2A4

porta brochure - 2 A4

acciaio

b x h 48 x 24,9 cm

PBD-A4

porta brochure
verticale diagonale - A4

plexiglass trasparente

b x h 23,1 x 24,9 cm

PBO-A4

porta brochure obliqua - A4

plexiglass trasparente

b x h 23,1 x 24,9 cm

PL-350

porta logo - 350 mm

plexiglass opaco

16 x 35 x spessore 0,3 cm

Codice

Materiale

Dimensione

PL-450

porta logo - 450 mm

plexiglass opaco

16 x 45 x spessore 0,3 cm

CP-60

alluminio

60 cm
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Materiale

Dimensione

POSTER

MENSOLE

capacità 1 Kg - mensola tonda

• PORTA

PMT-1K

• DISTANZIALI

Specifiche montaggio mensole tonde e quadre capacità 1 Kg
PMQ-1K

capacità 1 Kg - mensola quadra

Specifiche montaggio mensole tonde e quadre capacità 5 Kg
PMQ-5K

capacità 5 Kg - mensola quadra

Codice

Descrizione

Materiale

PMT-5K

capacità 5 Kg - mensola tonda

Dimensione

PMT-1K

mensola tonda - 1 kg

MDF finitura silver

Ø 25 x spessore 0,8 cm

PMT-5K

mensola tonda - 5 kg

MDF finitura silver

Ø 25 x spessore 0,8 cm

PMQ-1K

mensola quadrata - 1 Kg

MDF finitura silver

25 x 25 x spessore 0,8 cm

PMQ-5K

mensola quadrata - 5 kg

MDF finitura silver

25 x 25 x spessore 0,8 cm

PL-350

porta logo - 350 mm

plexiglass opaco

16 x 35 x spessore 0,3 cm

PL-450

porta logo - 450 mm

plexiglass opaco

16 x 45 x spessore 0,3 cm
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Espositori da banco
PORTA DEPLIANT

PDT-A4

PDL-A4

PDT-1/3A4

Porta depliant a “L” e “T”
- piedistallo in plexiglass trasparente ad “L” o “T”
- l’immagine è trattenuta tra le due facciate in plexiglass,
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, hotel, bar, ecc.

piega plexiglass
trattieni immagine

Codice

60

piedistallo “L”

Formato immagine

Dimensioni (b x h x profondità)

PDL-A4

A4

21 x 30,5 x 9,2 cm

PDT-A4

A4

21 x 30,2 x 10,5 cm

PDT-1/3A4

1/3 di A4

10,5 x 21,2 x 7,5 cm

PDT-A5

A5

15 x 21,2 x 7,5 cm

piedistallo “T”

PDT-A5

• DISTANZIALI

POSTER

PORTA DEPLIANT

• PORTA

Espositori da banco
- porta depliant/brochure in plexiglass trasparente
- disponibile nel formato A4 - A5 - 1/3 di A4 - 3 x A4 - 3 x A5 - 3 x 1/3 di A4
- ideale per negozi, agenzie immobiliari, bar, ecc.

dettaglio base
dispenser

Codice

Formato immagine

Dimensioni (b x h x p)

PDB-A4

A4

22,2 x 29,1 x 9,6 cm
16,2 x 19,8 x 8,3 cm

PDB-A5

A4

PDB-1/3A4

1/3 di A4

11,1 x 19,8 x 8,3 cm

PDB-3A4

3 x A4

22,3 x 32,7 x 18,4 cm

PDB-3A5

3 x A5

16,1 x 22,0 x 16,3 cm

PDB-3.1/3A4

3 x 1/3 di A4

11,1 x 22,0 x 16,3 cm
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MINI ROLL-UP AVVOLGIBILI
Espositori avvolgibili da tavolo

monofacciali MINI ROLL UP
- formato A4-A3
- base con coperture laterali cromate e riavvolgimento della stampa
- astina verticale di sostegno
- profilo orizzontale adesivo in alluminio
- completi di box cartone
N.B. Si consiglia dopo l’adesivizzazione di bloccare per circa 2 ore il riavvolgimento, usando
il blocco laterale. Per una resa finale ottimale é consigliabile l’utilizzo di un materiale tipo Film.

profilo adesivo

Codice

Immagine visiva

Peso

Formato Stampa

HK-1M/A4

21 x 29,7 cm

0,3 Kg

25 x 8 x h 34 cm

HK-1M/A3

29,7 x 42 cm

0,5 kg

34 x 8 x h 44 cm

Espositori avvolgibili motorizzati
da tavolo MINI ROLL UP

m
o
v
i
n
g
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- base con coperture laterali cromate e riavvolgimento della stampa
- completi di box cartone
- funziona con batterie stilo

Codice

Immagine visiva

Peso

Formato Stampa

HK-3M

29,7 x 88,5 cm

0,65 Kg

33,6 x 8,1 x h 37 cm

• DISTANZIALI

POSTER

L-BANNER Mini

• PORTA

Espositore monofacciale da banco
L-BANNER MINI
- piede d’appoggio posteriore di colore grigio
- due profili adesivi piatti orizzontali, con adesivo sul retro.

confezionamento

dettaglio base

dettaglio profilo adesivo

Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensione base

YC-L5M

36 x 68 cm

0,3 Kg

15,3 x 3,7 x h 2 cm
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Cornici
LISTELLI CORNICE IN LEGNO
Listelli in legno senza nodi
- listelli in legno di pino, senza nodi, per la creazione di cornici
- sistema di montaggio ad auto-incastro per creazioni di angoli a 90°
- non servono chiodi per il montaggio (si consiglia di bloccare gli innesti con
delle graffe metalliche sul retro)

- soluzione veloce per la creazione di telai di varie dimensioni.
- ogni confezione di listelli prevede una sola dimensione (es: 50 pezzi da 30 cm,
50 pezzi da 100 cm, ecc), acquistando più confezioni di differenti misure si
potranno creare cornici dalle più varie dimensioni montando tra loro listelli
lunghi con listelli corti, listelli corti con listelli corti, ecc.

facile e veloce creazione
di telai di varie dimensioni

Tasselli in buste da 8 pz
in confezioni da 10 buste.
Totale tasselli: 80

2,5 cm

Modello TL-A

cm

3,7 cm

3,7

TASSELLI
TENSIONATORI

3,7 cm

LISTELLI CORNICE
Codice

Lunghezza listelli

Confezione

LISTELLI DI RINFORZO
Codice

Lunghezza

Tipologia

Confezione

TL-A30

30 cm

-

-

-

-

TL-A40

40 cm

-

-

-

-

TL-A50

50 cm

TL-A60

60 cm

LR-LI-A50

50 cm

LR-LI-A60

60 cm

TL-A70

70 cm

LR-LI-A70

70 cm

TL-A80

80 cm

LR-LI-A80

80 cm

TL-A90

90 cm

LR-SC-A90

90 cm

TL-A100

100 cm

LR-SC-A100

100 cm

TL-A120

120 cm

LR-SC-A120

120 cm

TL-A140

140 cm

LR-SC-A140

140 cm

TL-A150

150 cm

LR-SC-A150

150 cm
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50 pz

30 pz

listelli
senza scanso
per cornici
modello TL-A

50 pz

listelli
con scanso
per cornici
modello TL-A

50 pz

Codice
per mod. TL-A

TL-37x37

per mod. TL-B

TL-17x37

1,7 cm

Modello TL-B

3,7 cm

Codice

Lunghezza listelli

LISTELLI DI RINFORZO

Confezione

Lunghezza

Tipologia

Confezione

TL-B20

20 cm

Codice
-

-

-

-

TL-B30

30 cm

-

-

-

-

TL-B40

40 cm

-

-

-

-

TL-B50

50 cm

LR-LI-B50

50 cm

TL-B60

60 cm

LR-LI-B60

60 cm

TL-B70

70 cm

LR-LI-B70

70 cm

50 pz

TL-B80

80 cm

LR-LI-B80

80 cm

listelli
senza scanso
per cornici
modello TL-B

TL-B90

90 cm

LR-SC-B90

90 cm

TL-B100

100 cm

LR-SC-B100

100 cm

TL-B120

120 cm

LR-SC-B120

120 cm

TL-B140

140 cm

LR-SC-B140

140 cm

TL-B150

150 cm

LR-SC-B150

150 cm

50 pz

30 pz

CORNICI

LISTELLI CORNICE

listelli
con scanso
per cornici

50 pz

modello TL-B

Dettagli listelli di rinforzo

listello di rinforzo
SENZA scanso

listelli di rinforzo
CON scanso

particolare dello
scanso

dettaglio fresatura per l’inserimento dei “listelli di rinforzo
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CORNICE ADESIVA
Cornice Adesiva
- cornice adesiva con profili da 25 mm in alluminio anodizzato
- facile inserimento e sostituzione dell’immagine
- ideale per applicazione indoor e outdoor (in situazioni protette)
- profilo protettivo in gomma (vedi immagine)
- semplice sistema di fissaggio grazie a due strisce di
nastro adesivo extra resistente poste sulla base della cornice
- installabile in verticale ed orizzontale
- l’immagine è protetta da due fogli in PET

nastro adesivo
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Codice

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x h x spessore)

CA-A4

21 x 29,7 cm

0,8 Kg

26 x 36 x 6,5 cm

CA-A3

42 x 29,7 cm

1,2 Kg

34 x 47 x 6,5 cm

profilo protettivo

CORNICE A4
Da tavolo/parete
- profili clack da 15,2 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
CORNICI

- installabile a parete, in verticale ed orizzontale
- completa di piedistallo posteriore per utilizzo su tavoli, scrivanie, ecc.
- l’immagine è protetta da un foglio in polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly

piedistallo posteriore
con possibilità di installarlo
in verticale o orizzontale
semplice montaggio del
piedistallo posteriore

Codice

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x h x spessore)

LAS-A4

21 x 29,7 cm

0,5 Kg

23,1 x 31,8 x 1,32 cm
67

CORNICE A3 - A2
A parete
- profili clack da 25 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- l’immagine è protetta da un foglio di polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly

angoli di sicurezza

cornice clack
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Codice

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x h x spessore)

LAS-A3

27,8 x 40,1 cm

0,9 Kg

32,8 x 45,1 x 1,74 cm

LAS-A2

40,1 x 57,5 cm

1,3 Kg

45,1 x 62,5 x 1,74 cm

CORNICE B2 - A1
Cornice B2 - A1
- profili clack da 25 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
CORNICI

- l’immagine è protetta da un foglio di polipropilene
- realizzata con materiali che rispettano la natura / eco-friendly

foglio di protezione stampa
angoli di sicurezza

Codice

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x h x spessore)

LAS-B2

48,4 x 68,4 cm

1,5 Kg

53,4 x 73,4 x 1,35 cm

LAS-A1

57,8 x 82,5 cm

2,3 Kg

62,8 x 87,5 x 1,35 cm
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CORNICE B1 - B0
Cornice B1 - B0
- profili clack da 32 mm in alluminio anodizzato
- fondo in plastica
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- l’immagine è protetta da un foglio in polipropilene
- ganci esterni opzionali non in dotazione

bombatura cornice

foglio di protezione stampa

gancio opzionale

sezione profilo clack

Codice

Formato immagine

Peso

LAS-B1

70 x 100 cm

3,6 Kg

74,3 x 104,3 x 1,9 cm

LAS-B0

100 x 140 cm

6 Kg

104,3 x 144,3 x 1,9 cm

LAS-GA
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gancio opzionale

Dimensioni totali (b x h x spessore)

Confezione 10 pz

CORNICE ANGOLI CROMATI
Cornice a parete monofacciale
- profili in alluminio anodizzato da 30 mm
- meccanismo di chiusura clic-clac
- angoli tondi cromati in plastica e fondo in plastica
- foglio di protezione in film trasparente
CORNICI

- le lavagne possono essere installate in posizione
verticale o orizzontale
- formati A4 - A3 profili da 25 mm e fondo in plastica
- formati 50 x 70 / 70 x 100 / 100 x 140 profili da 30 mm
e fondo in pannello tipo dibond®

dettaglio cornice clic-clac

Codice
YC-12/5070

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x spessore x h)

50 x 70 cm

5 kg

56 x 1,5 x h 76 cm

YC-12/70100

70 x 100 cm

7 kg

75 x 1,5 x h 110 cm

YC-12/100140

100 x 140 cm

9 kg

106 x 1,5 x h 146 cm
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TASCA IN PET
Tasca in PET - modello “D”
- tasche PET trasparente anti riflesso porta documenti/immagini
- forma a D per un facile inserimento
- facile installazione grazie al nastro biadesivo posto sul retro delle tasche.
(si consiglia di pulire con cura la superficie sulla quale
si desidera applicare la tasca prima di procedere con l’installazione)
- confezioni da 10 pezzi

nastro biadesivo

nastro
biadesivo

Codice
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Capacità

Formato immagine (b x h)

TAS-DA3V

A3 verticale

29,7 x 42 cm

TAS-DA3O

A3 orizzontale

42 x 29,7 cm

TAS-DA2V

A2 verticale

42 x 59,4 cm

TAS-DA2O

A2 orizzontale

59,4 x 42 cm

PANNELLO OSCILLANTE
Profilo Bifacciale Oscillante Outdoor

25°
25°

- profilo clack oscillante in alluminio anodizzato
- facile installazione con viti in dotazione
(anti corrosione e super resistenti, certificato CE)
- progettato per montare pannelli rigidi su pareti esterne
CORNICI

- accetta pannelli rigidi da 5 mm di spessore
- ideale per applicazioni outdoor
- dimensione massima visibile circa: 60 x h 150 cm
N.B: i pannelli non sono compresi

profilo clack

B
A

sistema di fissaggio e copertura

Codice
PBO-100

Dimensione A

Dimensione B

Peso

Dimensioni max pannello installabile (b x h)

107 cm

112 cm

4,6 Kg

62 x 100 cm

PBO-120

127,5 cm

132 cm

5,5 Kg

62 x 120 cm

PBO-150

157,5 cm

162 cm

6,7 Kg

62 x 150 cm
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CORNICE
Cornice in barre per autoveicoli o pareti
- profili clack da 42 mm in barre di alluminio anodizzato
- lunghezza barre: 3 mt
- si possono installare pannelli in PVC da 2-3 mm
- ideale per personalizzare veicoli come: bus, furgoni alimentari, camion, ecc
- per evitare vibrazioni al centro del pannello, applicare una striscia di biadesivo
tipo BTN-100, schiumato NTO-25 o simili.

Codice

Descrizione

Pezzi

CAP-300

barre 300 x 4,2 cm (b x h)

5 pz

CAP-MA/100

molle acciaio

100 pz

CAP-MA/500

molle acciaio

500 pz

CAP-AN

angolari di connessione

10 pz

CAP-AC

accessorio apertura

1 pz
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accessorio per apertura clack

CORNICE POSTER
Cornice a formato predefinito per autoveicoli
o pareti con foglio protettivo in PET
per inserimento di immagini eseguite
su materiali flessibili
CORNICI

- profili clack da 42 mm in barre di alluminio anodizzato
- si possono installare pannelli in PVC da 1 mm
- foglio di protezione in PET per proteggere le immagini
rendendo la cornice waterproof
- ideale per personalizzare pareti e veicoli come:
bus, furgoni alimentari, camion, ecc
- per evitare vibrazioni al centro del pannello, applicare (nel retro)
una striscia di biadesivo tipo BTN-100, schiumato NTO-25 o simili.

accessorio per apertura clack

accessorio per apertura clack

Codice

Formato stampa (b x h)

Immagine visiva (b x h)

Dimensioni totali (b x h)

CAP-12080

120 x 80 cm

118,7 x 78,7 cm

127,1 x 87,1 cm

CAP-10070

100 x 70 cm

98,7 x 68,7 cm

107,1 x 77,1 cm

CAP-140100

140 x 100 cm

138,7 x 98,7 cm

147,1 x 107,1 cm

CAP-160120

160 x 120 cm

158,7 x 118,7 cm

167,1 x 127,1 cm

CAP-AC

accessorio apertura clack
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Lavagne antivento
BIFACCIALE

Lavagna antivento bifacciale
- base in plastica grigia zavorrabile con acqua (capacità 25 litri),
con molle d’acciaio che garantiscono stabilità e flessibilità al vento
- doppia lavagna con profili di spessore 32 mm, meccanismo
clic-clac ed angoli cromati
- due fogli di protezione in film trasparente
- base con ruote e maniglia per un facile spostamento

dettaglio molla d’acciaio

dettaglio ruote
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Codice

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

LV-A1

2 x 59,4 x 84,1 cm

11,2 kg

79 x 49 x h 112 cm

LUMINOSO LED

Espositore “LUMINOSO LED”
- espositore luminoso LED
- LED a batteria ricaricabile con cornice in alluminio
dello spessore di 32 mm, meccanismo clic-clac
- dopo la ricarica si attacca il connettore di
CORNICI

alimentazione e il quadro luminoso rimarrà
acceso per ca. 13 ore (tempo di ricarica ca. 10 h)
- struttura bifacciale porta display LED
- base in plastica grigia zavorrabile con acqua
(capacità 25 litri), con molle d’acciaio che garantiscono
stabilità e flessibilità al vento
- base con ruote e maniglia per un facile spostamento

connettore alimentazione

Codice

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

LED-BA1

2 x 59,4 x 84,1 cm

17 kg

79 x 51 x 113 cm
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ANTIVENTO BIFACCIALE
Lavagna antivento bifacciale
- base con molle d’acciaio per maggiore stabilità al vento
- doppia lavagna con profili in alluminio da 30 mm
con meccanismo di chiusura clic-clac
- due fogli di protezione film trasparente

dettaglio cornice clic-clac

dettaglio molla d’acciaio

Codice
YC-15A
78

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

59 x 83 cm

11,8 kg

63 x 88 x h 116 cm

BIFACCIALE
Espositore antivento bifacciale outdoor
- base in plastica nera zavorrabile con acqua (capacità 17 litri),
- facile assemblaggio ad incastro, non necessita l’utilizzo di strumenti
- ganci in plastica nera per sorreggere la stampa
CORNICI

- base con ruote per un facile spostamento
N.B: i pannelli per la stampa non sono compresi

dettaglio gancio
reggi stampa

Codice
EBO-A1

Dimensioni totali (b x profondità x h)
78,2 x 60 x 119 cm

ruote per un
facile spostamento

Peso
13 Kg
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BIFACCIALE - OUTDOOR
Pannello informativo bifacciale
zavorrabile - outdoor
- base in plastica grigia zavorrabile con acqua o sabbia
(capacità 6 litri)
- pannello informatico bifacciale
- le stampe dovranno essere fatte su vinile adesivo
a basso tack e poi semplicemente incollate sui due pannelli.
- struttura composta da soli 3 pezzi, facile da installare
Ideale per esposizioni interne ed esterne come pannello informativo,
eventi fieristici, segnaletica, ecc

solo 3 pezzi,
facile da installare
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Codice

Formato stampa ( b x h)

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

PI-120

2 x 33 x 38,2 cm

2 kg

36 x 36 x 120 cm

Lavagne a cavalletto
BIFACCIALE
Lavagna bifacciale a cavalletto
- profili in alluminio anodizzato da 32 mm
con meccanismo di chiusura clic-clac
- angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- fondo in metallo
CORNICI

- due fogli di protezione in film trasparente
- possibilità di aggiungere un porta depliant (A4)
Ideale per l’esposizione di poster all’interno e all’esterno

dettaglio angolo arrotondato

profilo clic-clac
Basket portadepliant

Codice

Formato immagine

LC-A1
LC-B2
LC-B1

Codice

Descrizione

LC-AC4

Basket portadepliant

Peso

Dimensioni totali (b x h)

Codice

Descrizione

59,4 x 84,1 cm

10 Kg

63,7 x 105 cm

FP-A1

Fogli formato A1 protezioni immagini

50 x 70 cm

7,9 Kg

54,3 x 95 cm

FP-B2

Fogli formato B2 protezioni immagini

70 x 100 cm

12,7 Kg

74,3 x 120 cm

FP-B1

Fogli formato B1 protezioni immagini
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BIFACCIALE
Lavagna bifacciale a cavalletto
- due lavagne supportate da cavalletti in alluminio
- profili a scatto in alluminio da 32 mm
- angoli tondi di sicurezza
- fondo in ABS
- due fogli di protezione in film trasparente
Ideale per l’esposizione di poster all’interno e all’esterno

dettaglio
angolo stondato
e profilo a scatto
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Codice

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x h)

LV-6085

59,4 x 84,1 cm

8,6 Kg

62,5 x 114 cm

Codice

Descrizione

FP-A1

Fogli formato A1 protezioni immagini

ZAVORRABILE
Lavagna a cavalletto
- struttura in materiale plastico
- zavorrabile con acqua
- profili in alluminio a U, permettono di inserire
CORNICI

pannelli rigidi in pvc ecc. di spessore max 5 mm

facilmente zavorrabile
con acqua

profili ad “U” per
l’inserimento di
pannelli rigidi
max 5 mm

Codice

Formato immagine

Peso

Dimensioni totali (b x h)

LV-WA1

2 x 60 x 80 cm

11,5 kg

68 x 110 cm
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IN PLASTICA
Lavagna a cavalletto in plastica
- superficie adatta alla stampa inkjet ed
all’applicazione di adesivi
- facile da spostare e riporre
- ideale per bar, ristoranti, supermercati, ecc

facile da spostare

Codice
LCP-50
84

Formato immagine

Peso

Dimensioni (b x profondità x h)

48 x 81,5 cm

4,3 Kg

50 x 64 x 88 cm

Lavagne con supporto
A PAVIMENTO
Lavagne con supporto a pavimento
- per l’esposizione di poster monofacciali
- espositori in alluminio composti da lavagne
con supporto a pavimento
CORNICI

- angoli tondi in plastica cromata, lavagne con profili
in alluminio da 30 mm clic-clac
- foglio di protezione in film trasparente
- YC-13B altezza 165 cm - YC-13C altezza 180 cm

- strutture dotate di ruote per un facile spostamento.

YC-13B
altezza 165 cm

porta depliant opzionale
in plexiglass
(capacità 2 x A4)

Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

YC-13B

58 x 83,7 cm

16,5 kg

75 x 46 x h 165 cm

YC-13C

58 x h 83,7 cm - logo 60 x h 25 cm

20,3 kg

75 x 46 x h 180 cm

PDP-2A4

YC-13C
altezza 180 cm

porta depliant in plexiglass (capacità 2 x A4)
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LAVAGNA PORTABLOCCO
Lavagna portablocco
- lavagna con piano metallico
- cornice in alluminio ed angoli tondi, di sicurezza, in plastica
- regolabile in altezza fino a 2 mt
- scrivibile e cancellabile a secco
(cancellino magnetico in dotazione)
- grazie alla barra fermafogli sarà possibile installare dei blocchi di carta
- ganci portablocco regolabili
- grazie alle 5 ruote, poste sulla base, potrà essere spostata facilmente
- mensola porta pennarelli
- inclusi: 3 bottoni magnetici ferma fogli e un cancellino magnetico

barra fermafogli con
ganci portablocco regolabili

bottoni magnetici e
cancellino magnetico
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Codice

Dimensioni

Peso

LMA-01

70 x 100 cm - h max 200 cm

11 Kg

BASE OVALE
Espositore bifacciale, base ovale
- divisorio blockout PVC nero tra le due stampe

CORNICI

- le immagini sono protette da due fogli in polipropilene

divisorio blockout PVC nero
e fogli in polipropilene

Codice

Formato stampa ( b x h)

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

LBO-B2

47,2 x 67,2 cm

12,8 Kg

56 x 35,8 x 152,5 cm
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Roll Up
DD-RUC
Display roll-up classico
- base dotata di due piedini per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all’estremità superiore di
gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo
di chiusura clic-clac
- borsa in dotazione

comodo aggancio superiore

gancio blocca
riavvolgimento stampa
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Codice

Immagine Visiva

Peso

DD-RUC/60

60 x 200 cm

2 Kg

DD-RUC/80

80 x 200 cm

2,2 Kg

DD-RUC/85

85 x 200 cm

2,3 Kg

DD-RUC/100

100 x 200 cm

2,6 Kg

DD-RUC/150

150 x 200 cm

4,7 Kg

DD-RUC Nero
Display roll-up base nera
- base di colore nero dotata di due piedini per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all’estremità superiore
di gancio per sostenere il profilo orizzontale con
meccanismo di chiusura clic-clac
- borsa in dotazione

ROLL UP

comodo aggancio superiore

base nera con
gancio blocca
riavvolgimento stampa

Codice

Immagine Visiva

Peso

DD-RUC/N80

80 x 200 cm

2,3 Kg

DD-RUC/N100

100 x 200 cm

2,4 Kg
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ECO-ROLL UP 3
Espositore avvolgibile monofacciale
- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all’estremità superiore
di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo
di chiusura a pressione
- borsa in dotazione

comodo aggancio superiore

dettaglio base con
perno blocca
riavvolgimento stampa

Codice
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Immagine Visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

YC-3C/85

85 x 200 cm

5 Kg

90 x 10 x h 200 cm

YC-3C/100

100 x 200 cm

5,5 Kg

105 x 10 x h 200 cm

LATI MAGNETICI
Espositore avvolgibile monofacciale
- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- base con lati magnetici, possibilità di creare più moduli
- riavvolgitore automatico della stampa
- asta verticale di sostegno munita all’estremità superiore
di gancio per sostenere il profilo orizzontale con
meccanismo di chiusura a pressione
- I due fianchi sono magnetici per poter affiancare più unità

ROLL UP

e creare grandi immagini

lati magnetici

esempio di
2 roll-up affiancati
piede trasversale per
una maggiore stabilità

confezionamento
Codice

Immagine visiva

Peso

HO-2S/85

85 x h 200 cm

3,8 kg
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ROLL UP 1
Espositore avvolgibile monofacciale
- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitore
interno automatico della stampa
- asta verticale di sostegno
- profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a
pressione che permette di trattenere la stampa senza biadesivo per
una facile e veloce sostituzione dell’immagine
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

comodo aggancio superiore

borsa con imbottitura interna

Codice
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Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

HK-1/80

83 x 200 cm

5,5 Kg

90 x 22 x h 205 cm

HK-1/100

100 x 200 cm

6,5 kg

107 x 22 x h 205 cm

ROLL UP 1B
Espositore avvolgibile monofacciale
- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitore
interno automatico della stampa
- asta verticale di sostegno estendibile 160/220 cm
- profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione
permette di trattenere la stampa senza biadesivo per una facile e
veloce sostituzione dell’immagine
- manopola laterale per la ricarica della molla
- profilo in plastica adesivo per inserimento dell’immagine nella struttura
- borsa con imbottitura interna in dotazione
ROLL UP

- lampada opzionale YC-D2

gancio ricarica molla
per riavvolgimento stampa

borsa con imbottitura interna

Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

HK-1B/80

83 x 160/220 cm

5,8 Kg

90 x 22 x h 205 cm

HK-1B/100

100 x 160/220 cm

5,8 Kg

107 x 22 x h 205 cm

HK-1B/150

150 x 160/220 cm

7 kg

156 x 22 x h 205 cm

HK-1B/2B-P80

coppia profili adesivi per HK-1B/80

-

-

HK-1B/2B-P100

coppia profili adesivi per HK-1B/100

-

-

HK-1B/2B-P150

coppia profili adesivi per HK-1B/150

-
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ROLL UP 2 BIFACCIALE
Espositore avvolgibile bifacciale
- base in alluminio con coperture laterali cromate e riavvolgitori
interni automatici della stampa
- asta verticale di sostegno estendibile da ~160 a 200
- due profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura
a pressione, permettono di trattenere la stampa senza biadesivi
- l’aggancio delle stampe ai sistemi di riavvolgimento avviene
tramite biadesivo
- borsa con imbottitura interna in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

asta estendibile

dettaglio base

aggancio superiore

confezionamento

Codice

Immagine visiva

Peso

HK-9A-B/85

85 x 200 cm

5,5 Kg

92 x 23 x h 160/200 cm

HK-9A-B/100

100 x 200 cm

6,5 kg

107 x 23 x h 160/200 cm
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Dimensioni totali (b x profondità x h)

ECO ROLL UP 5

Espositore avvolgibile bifacciale
- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- due riavvolgitori automatici delle stampe
- asta verticale di sostegno munita all’estremità superiore
di gancio per sostenere i profili orizzontali
con meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

ROLL UP

nella parte superiore
possibilità di inserire
2 lampade

gancio per sostenere
i profili orizzontali

dettaglio base
con piede trasversale
per una maggiore stabilità

Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

YC-5

80 x 202 cm per 2 lati

5,3 Kg

82 x 10 x h 202 cm
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SCHERMO LED

HK-V1L

Schermo LED
- schermo con possibilità di inserire testi/simboli scorrevoli
- la barra a led può essere installata su qualsiasi espositore che
abbia il profilo orizzontale superiore con spessore max di 15 mm
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare il software
nel pc, scrivere il testo e collegare il cavetto USB allo schermo
(materiale in dotazione).
- compatibile solo con piattaforma Windows
- batteria ricaricabile con durata 48 ore

particolare ganci posteriori
(contengono lo spessore
max di 15 mm)
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Codice

Dimensione

HK-V1L

86 x 5 cm

BASE LED
Espositore avvolgibile monofacciale
- base in alluminio con coperture laterali cromate con
riavvolgitore automatico della stampa
- base con schermo (dimensioni 86 x 5 cm) con possibilità
di inserire testi/simboli scorrevoli.
- facile caricamento testo/simboli: basterà installare il
software nel pc, scrivere il testo e collegare il cavetto USB
allo schermo (materiale in dotazione)
- compatibile solo con piattaforma Windows
- profilo orizzontale superiore in alluminio con meccanismo
ROLL UP

di chiusura a pressione
- profilo orizzontale inferiore adesivo, verrà inserito dalla
parte laterale della base.
- batteria ricaricabile con durata 48 ore

coperture cromate

Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni base (b x profondità x h)

HK-V1

85 x 200 cm

4,8 Kg

90,1 x 22,4 x 8,5 cm
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ROLL UP PER ESTERNO

Espositore avvolgibile bifacciale
- base in plastica di colore grigio zavorrabile con acqua o sabbia,
dotata di piede girevole alloggiato nella parte inferiore per maggiore stabilità
- due meccanismi di riavvolgimento automatico delle stampe nella base
- due robuste aste telescopiche inserite con molle d’acciaio
nella base rendono stabile l’espositore al vento
- due profili orizzontali con all’interno una astina in plastica
adesiva per una maggiore tenuta delle stampe
- base munita di ruote e maniglia
- borsa in dotazione

dettaglio
inserimento stampe
nel profilo orizzontale

aggancio superiore
base con maniglia
per un facile
trasporto
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Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

YC-15E

80 x 200 cm

18,6 Kg

100 x 48 x h 220 cm

WIDER ROLL UP

ROLL UP

- base alluminio dotata di piedi trasversali
per una maggiore stabilità
- coperture laterali in gomma
- riavvolgitore interno automatico delle stampe
- due aste verticali di sostegno estensibili a:
150 - 200 - 250 - 300 cm
- un profilo orizzontale in alluminio con meccanismo di
chiusura a pressione, permette di trattenere la stampa
senza biadesivi per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
- borsa in dotazione
- dimensione base roll up 206 x 14 x h 15 cm

aggancio superiore

h

150 - 200 - 250 - 300 cm

Espositore avvolgibile monofacciale

vano porta aste

200 cm

Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

HQ-1H

200 x h 200 - 250 - 300 cm

10,3 Kg

206 x 14 x 300 cm max
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208.50 mm
89 mm

46.50 mm

3 METRI

Espositore roll-up avvolgibile monofacciale
- base alluminio con coperture laterali nere

215 mm

- due aste verticali di sostegno telescopiche
- un profilo orizzontale in alluminio con
meccanismo di chiusura a pressione
- altezza regolabile: da 84 a max 230 cm.

particolare base

Codice

Immagine visiva (b x h)

Peso

RU-MAXI/300

300 x 230 cm

15,45 Kg
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Avvolgibili Motorizzati
ROLL UP 3

Monofacciale
- base in alluminio con coperture laterali cromate e meccanismo
motorizzato per lo scorrimento in continuo della stampa in verticale
- due aste verticali con ganci per il sostegno del rullo superiore
- motore con batteria interna ricaricabile, funzionante per
oltre 8 ore senza cavo di alimentazione
- alimentazione 220 V
- borsa con imbottitura interna in dotazione

m
o
v
i
n
g

ROLL UP

- lampada opzionale YC-D2

cucitura

nastro termico

10 mm

sistema di scorrimento
borsa con imbottitura interna

Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

HK-3DJ

78 x 407 cm

6,5 Kg

90 x 22 x h 205 cm
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ROLL UP in SOSPENSIONE
Monofacciale e bifacciale in sospensione
- espositore in alluminio da soffitto
- fianchi laterali in plastica cromata e meccanismo
di rotazione dell’immagine in modo continuo
- telecomando a distanza per stop/avvio
- alimentazione 220 V
- borsa in dotazione
- supporti ideali: tessuti sottili.

m
o
v
i
n
g

HK-6B - monofacciale

telecomando

Codice

Formato immagine

Peso

HK-6B/90

82/83 x h 330 cm max

2,8 Kg

HK-7B/90

82/83 x h 330 cm max

4,0 Kg
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m
o
v
i
n
g

HK-7B
bifacciale/monofacciale

X Banner
X-BANNER A1
Espositore flessibile monofacciale per interno
- struttura per stampe dotate di occhielli
- sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili
ad innesto incrociate ad X
- quattro perni mobili per un facile adeguamento della stampa
- aste in vetroresina di colore nero e ganci in plastica
- sacca in nylon con laccio di chiusura

DISPLAY

4 ganci per
sostenere la stampa

aggancio centrale

sacca per il trasporto
art. YC-X-A1
sacca per il trasporto
art. YC-X-A1/CF

Codice

Prodotto

Peso

YC-X-A1

immagini visiva 55 x 160 cm massima - imballo singolo in cartone con sacca

0,55 Kg

YC-X-A1/CF

confezione unico imballo cartone con sacche semplici (30 pz.)

15 Kg
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X-BANNER A3

X-BANNER DISPLAY “E”

Espositore flessibile monofacciale per interno

Espositore flessibile per interno

- struttura per stampe dotate di occhielli

- espositore in alluminio per stampe munite di occhielli

- sistema di tensionamento posteriore con aste flessibili

- aste flessibili congiunte ad innesto

ad innesto incrociate ad X

- asta verticale di sostegno a terra collegata alle

- quattro perni mobili per un facile adeguamento della stampa
- aste cromate e ganci in plastica di colore nero

aste inferiori con bullone
- borsa nylon con all’interno tubo rigido

- borsa nylon con all’interno tubo rigido

4 ganci per
sostenere la stampa

4 ganci per
sostenere la stampa

congiunzione
aste flessibili

aggancio
centrale

borsa per il trasporto
borsa per il trasporto

Codice

Immagine visiva

Codice

Immagine visiva

Peso

YC-X-E/60

60 x 180 cm

3 kg

YC-X-A3

80 x 200 cm massima

1 Kg

YC-X-E/80

80 x 200 cm

3,5 Kg
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Peso

L Banner
L-BANNER LITE
Espositori flessibili monofacciali
- espositori in alluminio con piede d’appoggio

YC-D2 lampada opzionale

posteriore ed asta verticale in alluminio
- base zavorrata per una buona stabilità
- profili orizzontali superiore e inferiore dotati di
meccanismo di chiusura a pressione
- borsa in dotazione.
- lampada opzionale YC-D2

DISPLAY

aggancio superiore

profilo con
meccanismo a pressione

base ad incastro
borsa per il trasporto
Codice

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

YC-L5/80200

80 x h 200 cm

2,4 kg

80 x 40 x h 205 cm

YC-L5/100200

100 x h 200 cm

3,5 kg

100 x 40 x h 205 cm
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L-BANNER LITE
Espositori bifacciali
- base formata da due staffe a pavimento, due aste verticali
avvitate al centro delle staffe e quattro profili orizzontali,
due superiori e due inferiori
- i profili sono dotati di meccanismo di chiusura a pressione
che permettono di trattenere la stampa senza biadesivi,
per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
- i profili prevedono tappi laterali e piedini regolabili sulla base
- le estremità superiori delle aste sono dotate di un perno
con due agganci per il sostegno dei profili orizzontali, che
può essere avvitato/svitato di max. 2 cm per tensionare le stampe
- lampada opzionale YC-D2
- borsa in dotazione

profilo con
meccanismo a pressione

aggancio superiore

borsa per il trasporto

Codice

Immagine visiva

Peso

YC-L5A/80200

80 x h 198 cm

3,0 kg

80 x 40 x h 205 cm

YC-L5A/100200

100 x h 198 cm

4,0 kg

100 x 40 x h 205 cm
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Dimensioni totali (b x profondità x h)

Supporti telescopici
CON ASTA TELESCOPICA
Portabanner mono o bifacciale
- espositore in alluminio con base a treppiede ed asta verticale telescopica
bloccabile ad altezza desiderata variabile da 160 a 220 cm
- il profilo orizzontale inferiore può essere bloccato ad altezza
desiderata da ca. 12 a 105 cm da pavimento
- profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura
a pressione. I profili permettono di trattenere la stampa senza
adesivi, per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
- 3/4 larghezze da 60 - 80 - 100 cm
- altezza max stampa: 180 cm
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

DISPLAY

N.B. Alla struttura dovranno essere aggiunti i profili orizzontali (vedi pag. 148)

aggancio superiore

base a treppiede
per una maggiore stabilità

borsa per il trasporto
Codice

Altezza asta

Peso

YC-8A

h 160 / 220 cm

2,4 kg
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CON 2 ASTE TELESCOPICHE
Portabanner mono o bifacciale
- espositore con base a due treppiede e due aste verticali telescopiche
bloccabili ad altezza desiderata variabile da 160 a 220 cm
- il profilo orizzontale inferiore può essere bloccato
ad altezza desiderata da ca. 12 a 105 cm da pavimento
- profili orizzontali in alluminio con meccanismo di chiusura a pressione.
I profili permettono di trattenere la stampa senza adesivi,
per una facile e veloce sostituzione dell’immagine
- varie larghezze da 80 - 100 - 125 - 150 cm e profili
da 300 cm rifilabili per misure particolari
- componenti in alluminio anodizzato
- 2 basi affiancate e profili a misura, ricavati dalle aste da 300 cm,
permettono la realizzazione di immagini fino alla misura massima di 300 x h 180 cm
- lampada opzionale YC-D2
N.B. Alla struttura dovranno essere aggiunti i profili orizzontali (vedi pag. 148)

h

160 / 220 cm

Max 3 mt

esempio espositore
con 2 basi affiancate
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Codice

Altezza asta

Peso

YC-8B

h 160 / 220 cm

3,2 kg

Zavorrabili - Outdoor
FLESSIBILE
Espositore flessibile per esterno
- struttura per stampe dotate di occhielli
- base in plastica grigia con serbatoio zavorrabile
con acqua o sabbia
- aste flessibili incrociate ad X con sistema di tensionamento
ed ancorante alla base con ganci
- 4 perni fissi
- borsa in dotazione

DISPLAY

aggancio centrale

ricovero stampa

Codice

Immagine visiva

Peso

YC-6/45

45 x 158 cm

3,5 kg

YC-6/60

60 x 153 cm

3,8 kg

borsa per il trasporto
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OUTBACK
Espositore bifacciale per esterno
- base in plastica di colore grigio zavorrabile con acqua o sabbia
- piede girevole alloggiato nella parte inferiore per una maggiore stabilità
- due robuste aste telescopiche, con molle d’acciaio inserite nella base,
rendono stabile l’espositore al vento
- quattro profili orizzontali (due superiori e due inferiori) con
all’interno un’astina di plastica adesiva per una maggiore tenuta delle stampe
- base dotata di maniglia e due ruote per un facile trasporto
- dimensione 100 x 48 x h 220 cm
- borsa in dotazione

dettaglio
inserimento stampe
nel profilo orizzontale

dettagli base

dettaglio profilo
con astina adesiva

borsa per il trasporto

Codice
YC-15F
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Immagine visiva

Peso

80 x h 198 cm

20 kg

Trifacciali
ECO-TRISTAND
Espositore trifacciale / 2 MODELLI
- asta centrale portante con molla ad espansione al centro
per tensionare le stampe
- sei tubolari (tre superiori e tre inferiori) con tappo rotondo
inseriti nell’asta centrale
- sei profili orizzontali (tre superiori e tre inferiori) muniti
di gancio metallico a L per l’aggancio ai tubolari per il
montaggio della stampa
- borsa in dotazione

DISPLAY

molla di espansione
per tensionare
le stampe

VERSIONE CON INSERTO ADESIVO
- fascette adesive in plastica inserite all’interno dei profili orizzontali

Codice
YC-10

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x h)

90 x h 215 cm

3,0 kg

90 x h 210 cm

inserto adesivo

VERSIONE CON PROFILO A PRESSIONE
- profili orizzontali dotati di meccanismo di chiusura a pressione per trattenere

profilo a pressione

la stampa senza adesivi
Codice
YC-10A

Immagine visiva

Peso

Dimensioni totali (b x h)

90 x h 225 cm

5 kg

90 x h 230 cm
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A colonna
MODULARE a COLONNA
Portabanner modulare a colonna MATITA

80
60 -

-

- espositore composto da asta verticale H 200 cm,

cm
100

comprensiva di base rotonda e puntale (altezza immagine max 180 cm)
- opzionale: asta verticale di 50 cm (altezza totale 250 cm - immagine H max 230 cm)
- l’asta verticale prevede quattro scanalature dove inserire i profili a sbalzo
in senso orizzontale o i portadepliant
- profili a sbalzo da 60/80/100 cm ad ancoraggio rapido con “cerniera ad espansione”
- componenti in alluminio
- possibilità di aggiungere dei portadepliant in metallo (vedi tabella sottostante)
- lampade opzionali YC-D2 e YC-D7

sezione asta

Codice

Prodotto

Peso

HK-29/B200

Asta + base + puntale + borsa

9,0 kg

HK-29/EXT

Asta verticale opzionale H 50 cm + borsa

1,0 kg

HK-29/P60

Coppia profili a sbalzo da 60 cm

0,5 kg

HK-29/P80

Coppia profili a sbalzo da 80 cm

0,6 kg

HK-29/P100

Coppia profili a sbalzo da 100 cm

0,7 kg

Codice

Prodotto

HK-29DX/A4

Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra

HK-29SX/A4

Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra
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sezione profilo

PORTA PANNELLI RIGIDI in PVC da 3 mm o BANNER-TESSUTI

DISPLAY

h 200 - 250 - 300 cm

esempio di composizione

150 - 200 - 250 cm

sezione asta

sezione profilo

Possibilità di inserire, oltre a banner
e tessuti, anche pannelli in PVC da 3 mm
Inserimento
pannello rigido PVC
da 2 - 3 mm

borse per il trasporto

Tra le due aste verticali si possono inserire profili
a doppio ancoraggio da 150/200/250 cm.
Codice
HK-29/B200

Prodotto
Asta h 200 cm + base + puntale + borsa

cerniera ad espansione

Peso

Codice

Prodotto

9,0 kg

HK-29DX/A4

Portadepliant in metallo con attacco verticale a destra

HK-29/EX50

Asta verticale opzionale H 50 cm + borsa

1,0 kg

HK-29SX/A4

Portadepliant in metallo con attacco verticale a sinistra

HK-29/PD150

Coppia profili a sbalzo da 150 cm

0,9 kg

HK-29/CERN

Cerniera ad espansione (vedi particolare)

HK-29/PD200

Coppia profili a sbalzo da 200 cm

1,2 kg

YC-D2/HK29

Adattatore per lampada YC-D2 (lampada opzionale)

HK-29/PD250

Coppia profili a sbalzo da 250 cm

1,6 kg

YC-D7/HK29

Adattatore per lampada YC-D7 (lampada opzionale)
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PORTABANNER A TENDINA RIAVVOLGIBILI
Espositori a tendina

128 - 175 - 250 cm

- strutture in alluminio - basi in acciaio Ø 40 cm
- aste verticali in dotazione espandibili in tre altezze (128 / 175 / 250 cm)
- roll-up orizzontali di tre larghezze (100 / 150 / 200 cm)
- la stampa si riavvolge all’interno del roll-up orizzontale superiore ed è agganciata
ad un profilo orizzontale inferiore
- borse in dotazione
- lampade opzionali YC-D2 e YC-D7 (vedi pag. 152)
N.B. Si consiglia l’uso di film otessuti e banner leggeri per facilitare il tensionamento.

esempio di composizione

100 - 150 - 200 cm

aggancio superiore

Codice

aggancio inferiore del
profilo all’asta verticale

Prodotto

HK-25/AV

Asta verticale h 128 - 175 - 250 cm completa di base

HK-25/ROLL 1.0

Roll Up orizzontale larghezza 100 cm

HK-25/ROLL 1.5

Roll Up orizzontale larghezza 150 cm

HK-25/ROLL 2.0

Roll Up orizzontale larghezza 200 cm
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SEPARÈ
Separè
- sistema di pannelli pieghevoli
- struttura in alluminio
- 6 pannelli di formato 70 x 100 cm in PVC da 5 mm (compresi)
- possibilità di aggiungere nella parte superiore del separè 3 pannelli
di formato 70 x 30 cm
Ideale per l’esposizione di campagne pubblicitarie e come elemento
di arredo in negozi, centri commerciali, sala meeting, ecc...

DISPLAY

connessione
tra pannelli

separè e modulo logo
chiusi

Codice

Formato immagine

Formato pannelli

Dimensioni totali (b x h)

Peso

SEP-3

6 pz x 70 x 100 cm

6 pz x 71,9 x 102,3 cm

215,7 x 204,6 cm

21 Kg

SEP-3LOGO

3 pz x 70 x 30 cm

3 pz x 71,9 x 32,3 cm

102,3 x 204,6 cm

5 Kg
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Basi portapannelli
Basi portapannello
- adatte a sostenere pannelli di materiale rigido nelle più svariate dimensioni
con altezza max 200 cm ed uno spessore da 1 a 28 mm
- tre formati da 10 - 20 - 50 cm di larghezza
- dotate di manopola al centro nella parte inferiore, che permette di adattarle
ai vari spessori dei pannelli.
- disponibili in colore silver
- completi di coperture laterali
- imballo in cartone

Codice

Larghezza

Peso

Dimensioni (b x p x h)

YC-20/10

10 cm

1,3 kg

10 x 50 x h 24 cm

YC-20/20

20 cm

2,4 kg

20 x 50 x h 24 cm

YC-20/50

50 cm

5,8 kg

50 x 50 x h 24 cm

Basi portapannello
- adatte a sostenere pannelli di materiale rigido
- contiene pannelli dello spessore fino a di 15 mm
- disponibili in colore grigio
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Codice

Larghezza

Peso

YC-20A

30 cm

1,2 kg

Sistema di montaggio per finestre
Sistema di montaggio rivoluzionario e multifunzionale
da applicare alle finestre

WinPal/Windows
campione in vendita

DISPLAY

- il design estendibile permette a WinPal® di essere installato su qualsiasi
finestra in legno, plastica o alluminio, che si apra verso l’interno e
che abbia un davanzale con profondità dai 5 ai 31 cm. (Per davanzali profondi fino a 41 cm basterà
aggiungere un modulo prolunga supplementare di 12 cm. codice: WinPal/ext)
- chiuso tra il telaio della finestra e il davanzale, garantirà un’elevata stabilità e forza al prodotto
- composto da fibra di vetro, rinforzata con poliamide e stabilizzata UV
- resistente a temperature tra -30° a 100° C e alla pioggia.
- all’unità supplementare, in dotazione, sarà possibile montare a WinPal® fino a 3 bandiere o stendardi
(vedi immagine)
- 2 WinPal® permetteranno un solido ancoraggio per pannelli rigidi
- il design unico e semplice, ridurrà la necessità di utilizzare scale ingombranti e pericolose
- grazie alla sua solidità potrà essere riutilizzato più volte e per lunghi periodi
- gli infissi ed i muri non saranno più danneggiati da viti.

WinPal Set

WinPal inserito su una finestra

WinPal con gancio
in metallo
per il sostegno
di pannelli

WinPal con unità
porta bandiere/stendardi

Codice

Descrizione

WinPal-Flag/Set

7 componenti in plastica + 6 viti a farfalla + 2 piccoli adesivi, per la protezione degli
infissi + 1 angolare metallico, per ancorare pannelli + 1 unità porta bandiere/stendardi
completo di 3 guaine ferma bastoncini.

WinPal/ast3

3 bastoncini lunghezza 58 cm, con bandiere tedesche installate

WinPal/ast12

12 bastoncini lunghezza 60 cm, senza bandiere installate

WinPal/ext

estensione di 12 cm per le finestre con piane profonde oltre 30 cm

WinPal/Windows

Modulo finestra per dimostrazione
117

Maxi display e Pop Up
FLESSIBILI MONOFACCIALI
Espositori flessibili monofacciali
- Espositore flessibile con base, asta e profili adesivi orizzontali in alluminio.
- in dotazione vengono forniti pannelli per il montaggio della stampa adesiva
- Applicare 2 profili adesivi alle estremità del pannello/stampa del modulo centrale;
questi due profili adesivi hanno, nei 2 lati, dei connettori in gomma che si inseriranno
(come collegamento) ai 2 profili orizzontali in alluminio dei 2 espositori laterali con base.
- Sui pannelli/stampe, nei lati verticali di collegamento, dovrà essere applicato il nastro
magnetico in dotazione; sopra ai profili magnetici affiancati si applicheranno delle
barre magnetiche che uniranno i pannelli/stampe, rendendo la costruzione solidale
e curvabile
- pannelli verticali in PVC, compresi
- borsa per il trasporto in dotazione

ES-1 (3+2)

dettaglio aggancio
asta al profilo inferiore

dettaglio asta

dettaglio connettore
in gomma

borsa per il trasporto

ES-1 (2+1)

Dettaglio retro espositore.
Nastro magnetico con
barre magnetiche.

Codice
ES-1

Immagine visiva
pannello/i grande

Immagine visiva
pannello centrale

Immagine visiva
totale

Dimensioni base
(b x profondità x h)

80 x 200 cm (x 1 pz)

-

80 x 200 cm

60 x 25 x 4 cm

ES-1 (2+1)

80 x 200 cm (x 2 pz)

50 x 200 cm (x 1 pz)

210 x 200 cm

60 x 25 x 4 cm

ES-1 (3+2)

80 x 200 cm (x 3 pz)

50 x 200 cm (x 2 pz)

340 x 200 cm

60 x 25 x 4 cm
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ES-1

LATI MAGNETICI

DISPLAY

lati magnetici

Espositori flessibili monofacciali modulabili
- base dotata di piede trasversale per una maggiore stabilità
- base con lati magnetici grazie alla quale è possibile creare moduli infiniti
- riavvolgitore automatico della stampa

piede trasversale per
una maggiore stabilità

- asta verticale di sostegno munita all’estremità superiore
di gancio per sostenere il profilo orizzontale con meccanismo
di chiusura pressione

Codice

Immagine visiva

Peso

HO-2S/85

85 (x ....) x h 200 cm

3,8 kg
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ECO L-BANNER 3
Espositori flessibili monofacciali
- espositore in alluminio con base, piedini, aste verticali e profili orizzontali
(uno superiore ed uno inferiore) con velcro pre-montato
- i profili sono collegabili lateralmente tra loro con degli appositi innesti,
per essere utilizzati dritti o avere l’effetto curvo, attivando le due molle
laterali
- kit formato da tre strutture per immagine 240 x 200 cm suddivisa in
tre stampe da 80 x 200 cm
- è possibile aggiungere altri moduli laterali
- è necessario montare il velcro adesivo alle stampe
- borsa in dotazione
- lampada opzionale YC-D2

espositore curvo
espositore dritto

innsesti con
molle laterali
N.B. Per un buon aggrappaggio del velcro al tessuto si consiglia di
posizionare per qualche ora dei pesi nella posizione velcro-tessuto per
effettuare la necessaria pressione.

Codice

Prodotto

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

Tre espositori

9,0 kg

240 x 40 x h 200 cm

YC-L5D

Espositore aggiuntivo

3,0 kg

80 x 40 x h 200 cm

YC-L5DV

Rotoli di velcro e controvelcro adesivi

-

h 2,5 cm x 50 mt

YC-L5D3
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ECO L-BANNER WIDER
Espositori flessibili monofacciali
- dritti (YC-L5B1) o curvi (YC-L5B2) composti da quattro basi
a forma di piedistallo con piedino, quattro aste verticali e
profili orizzontali superiori ed inferiori da 850 mm collegabili
tra loro con piastrine metalliche
- le estremità superiori delle aste verticali sono dotate di un
perno con aggancio per il sostegno dei profili superiori.
I perni possono essere alzati o abbassati di max 2 cm per
tensionare le stampe in modo perfetto.
- si consiglia l’uso di una stampa intera in tessuto

DISPLAY

piastrina metallica per
collegamento profili

espositore dritto

4 piedistalli

espositore curvo

Codice

Prodotto

Peso

Dimensioni totali (b x profondità x h)

YC-L5B1

DRITTO - Immagine visiva 255 x h 238 cm

3,0 kg

80 x 40 x h 205 cm

YC-L5B2

CURVO - Immagine visiva 255 x h 238 cm

4,0 kg

100 x 40 x h 205 cm
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ESTENSIBILE
Espositore estensibile
- struttura in alluminio estensibile
- base da ~ 141 a ~ 314 cm; altezza da ~ 85 a ~ 262 cm
- semplicità di montaggio

~ 80 - ~ 249 cm

- dopo l’inserimento delle 2 aste orizzontali, nelle tasche
della stampa in tessuto o banner, estendere le 2 aste verticali
fino a tensionare la stampa
- borsa per il trasporto inclusa

~ 137 - ~ 310 cm

facilità di installazione

Codice

Dimensione totale (b x h) *

Peso

STM-FLEX

min ~ 137 x 80 cm / max ~ 310 x 249 cm

7 kg
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* N.B.: Le misure riportate sono indicative.
Prima di effettuare la stampa verificarne le dimensioni reali direttamente
sull’espositore montato.

ESTENSIBILE XL
Espositore estensibile XL
- struttura in tubolari estensibile in alluminio
- base da ~ 136 a 375 cm; altezza da 85 a 375 cm
- semplicità di montaggio
- dopo l’inserimento delle 2 aste orizzontali,
nelle tasche della stampa in tessuto o banner,
estendere le 3 aste verticali fino a tensionare la stampa
- un’asta verticale-centrale evita flessioni delle 2 aste orizzontali

DISPLAY

~ 85 - ~ 375 cm

- borsa per il trasporto inclusa

asta verticale centrale
per evitare flessioni delle
2 aste orizzontali

75 cm

-~3
~ 136

facilità di installazione

Codice
STM-FLEX/XL

Dimensione totale (b x h) *

Peso

min ~ 136 x 85 cm / max ~ 375 x 375 cm

11,3 kg

* N.B.: Le misure riportate sono indicative.
Prima di effettuare la stampa verificarne le dimensioni reali direttamente
sull’espositore montato.
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POP-UP TESSILE

Espositori in alluminio monofacciali dritti o curvi
- struttura autoportante in tubolare di alluminio facilmente ripiegabile, con velcro
montato in tutto il perimetro
- la stampa in tessuto va pre-montata ed ancorata alla struttura, tramite velcro
elastico cucito sul retro della stampa
- blocchi di sicurezza con ganci in plastica
- in dotazione sacca in tessuto per un facile trasporto.
- si consiglia di effettuare la stampa su tessuto elastico con una dimensione di 5 cm
inferiore per lato per un perfetto tensionamento
Il montaggio del tessuto dovrà essere effettuato tensionando leggermente il tessuto
stesso fino a far aderire il velcro rigido montato sulla struttura.
- rotolo di velcro rigido in dotazione.
È comunque possibile installare tessuti non elastici.

facilità di installazione
struttura chiusa

Codice

Prodotto

Peso

Dimensioni totali (b x lato x h)

TEX-UP 3x3C

POP-UP tessile 3 x 3 curvo

7,5 kg

209,3 x 32,5 x h 225 cm

TEX-UP 3x3D

POP-UP tessile 3 x 3 dritto

7,5 kg

225 x 32,5 x h 225 cm

TEX-UP 3x4D

POP-UP tessile 4 x 3 dritto

9,3 kg

300 x 32,5 x h 225 cm

VBE-50
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Rotolo velcro elastico in altezza 5 cm x 25 mt

POP-UP TESSILI

HK-10B

Espositori in alluminio monofacciali dritti o curvi
- struttura autoportante in tubolare di alluminio facilmente ripiegabile, con velcro montato
in tutto il perimetro
- la stampa in tessuto va pre-montata ed ancorata alla struttura tramite velcro elastico
cucito sul retro della stampa
- blocchi di sicurezza con ganci in metallo
Dotazione:
- bauletto con ruote e maniglia estraibile per un facile trasporto.
- tre fari alogeni da 150 W
- rotolo velcro adesivo rigido
- HK-10B prevede inoltre: profili in alluminio arrotondati da applicare ai lati, più 2 pannelli in
pvc nero, completi di velcro già montato, per creare una perfetta rotondità delle due estremità.
- si consiglia di effettuare la stampa su tessuto elastico con una dimensione di 5 cm inferiore per
lato per un perfetto tensionamento
Il montaggio del tessuto dovrà essere effettuato tensionando leggermente il tessuto stesso fino
a far aderire il velcro elastico al velcro rigido montato sulla struttura. È comunque possibile
installare tessuti non elastici.

velcro

POP-UP

HK-10

HK-10A

Pop-Up chiuso

HK-10B
Codice

HK-10
HK-10A

Prodotto

Peso

Dimensioni

HK-10

POP-UP tessile 3 x 3 dritto

22,0 kg

225 x 30 x h 225 cm

HK-10A

POP-UP tessile 4 x 3 dritto

24,0 kg

300 x 30 x h 225 cm

HK-10B

POP-UP tessile 3 x 3 curvo

22,0 kg

210 x 60 x h 225 cm

HK-10/VELCRO

Rotolo velcro adesivo in h 5 cm x 25 mt

VBE-50

Rotolo velcro elastico in h 5 cm x 25 mt
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POP-UP MAGNETICI
Espositori monofacciali in alluminio curvi o dritti
- strutture in tubolare di alluminio con telaio autobloccante, tre versioni per tipo
in H 231 cm e L da 141a 356 cm
- confezione comprensiva di struttura, aste magnetiche, pannelli in pvc ner
per l’applicazione delle stampe, nastro magnetico adesivo, perni per agganciare i pannelli
nella parte superiore della struttura, lampade e bauletto
- ripiegabili facilmente in pochi istanti e trasportabili nel comodissimo bauletto rigido
su ruote rivestito in tessuto.

mensole
portaoggetti

mensole
portaoggetti

pop-up curvo

POP-UP MONOFACCIALI
Codice

Prodotto

pop-up dritto

dettagli struttura

POP-UP BIFACCIALI
Codice

Prodotto

YC-11G/2x3C

POP-UP magnetico monofacciale 2 x 3 curvo

YC-11G-K/2x3C

POP-UP magnetico bifacciale 2 x 3 curvo

YC-11G/3x3C

POP-UP magnetico monofacciale 3 x 3 curvo

YC-11G-K/3x3C

POP-UP magnetico bifacciale 3 x 3 curvo

YC-11G/4x3C

POP-UP magnetico monofacciale 4 x 3 curvo

YC-11G-K/4x3C

POP-UP magnetico bifacciale 4 x 3 curvo

YC-11G/2x3D

POP-UP magnetico monofacciale 2 x 3 dritto

YC-11G-K/2x3D

POP-UP magnetico bifacciale 2 x 3 dritto

YC-11G/3x3D

POP-UP magnetico monofacciale 3 x 3 dritto

YC-11G-K/3x3D

POP-UP magnetico bifacciale 3 x 3 dritto

YC-11G/4x3D

POP-UP magnetico monofacciale 4 x 3 dritto

YC-11G-K/4x3D

POP-UP magnetico bifacciale 4 x 3 dritto
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2x3 curvo

2x3 dritto

3x3 curvo

4x3 curvo

3x3 dritto

4x3 dritto

YC-11G/HOR-C

YC-11G/HOR-D

Mensola orizzontale
composta di 2 pezzi
per POP-UP curvo

Mensola orizzontale
composta di 2 pezzi
per POP-UP dritto

POP-UP

MENSOLE

YC-11G/OBL-D
YC-11G/OBL-C
Mensola inclinata
composta di 2 pezzi
per POP-UP curvo

Mensola inclinata
composta di 2 pezzi
per POP-UP dritto
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GAZEBO
Gazebo
- struttura in allumino esagonale 40 mm
- 4 aste verticali telescopiche
- tetto ad espansione (tipo pop-up)
* tessuto bianco in PU (poliuretano) 300 denari

struttura
esagonale

4 cm
Codice

Descrizione

Dim. struttura (b x h)

Peso

GZ-3x3

Struttura gazebo (solo struttura, no tessuto)

3 x 3 mt

18 Kg

GZ-3x4.5

Struttura gazebo (solo struttura, no tessuto)

3 x 4,5 mt

23 Kg

tasca pre cucita per
facilitare il montaggio
alla struttura

Optional
GZ-TE/3x3

* Tetto in tessuto (all’interno della fascia perimetrale è cucito
un velcro per sostenere le “pareti intere”)

3 x 3 mt

-

GZ-TE/3x4

* Tetto in tessuto (all’interno della fascia perimetrale è cucito
un velcro per sostenere le “pareti intere”)

3 x 4,5 mt

-

GZ-PA/3x3

* Parete intera in tessuto, con velcro

3 x 3 mt

-

GZ-PA/3x4

* Parete intera in tessuto, con velcro

3 x 4,5 mt

-

GZ-1/2PA/3x3

* Mezza parete h 0,95 x 3 mt, con velcro

3 x 3 mt

-

GZ-1/2PA/3x4

* Mezza parete h 0,95 x 4,5 mt, con velcro

3 x 4,5 mt

-

GZ-BL/3

Barra laterale per sostegno mezza parete completa di morsetti

3 x 3 mt

-

GZ-BL/4

Barra laterale per sostegno mezza parete completa di morsetti

3 x 4,5 mt

-

GZ-PIC

Picchetti per fissaggio gazebo al terreno (confezione 4 pz)

GZ-BO/3x3

-

-

Borsa con ruote

3 x 3 mt

-

GZ-BO/3x4

Borsa con ruote

3 x 4,5 mt

-

GZ-SACCA

Sacca sabbia blocca base
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-

-

barre laterali

alloggio per
inserimento picchetti

BAULETTI
Bauletti
- strutture in materiale plastico rigido
- adatte al trasporto di Pop-up, stampe ecc.

YC-11-X4

YC-11-X1

BANCHI

YC-11-X4/TOP
Top in legno

bauletto utilizzabile come
banchetto d’appoggio.
Possibilità di rivestirlo
con una stampa

Codice

Prodotto

Peso

Dimensioni

YC-11-X1

Bauletto con doppia maniglia e ruote

9,0 kg

40 x 41 x h 98,5 cm

YC-11-X4

Bauletto con sportello posteriore e ripiano interno

13,5 kg

66 x 41 x h 100 cm

YC-11-X4/TOP

Top in legno per YC-11-X4

4,0 Kg

72,2 x 44,8 x 1,8 cm
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TAVOLO PIEGHEVOLE

TAVOLINO TIPO POP-UP

Tavolo di accoglienza pieghevole

Tavolino

- struttura in alluminio con tre comparti portadepliant

- struttura in alluminio con ripiano in MDF

- impilabile su se stessa

di colore bianco o nero

- ripiano pieghevole in legno multistrato colore chiaro

- facilmente assemblabile (vedi immagini)

- in dotazione valigia strutturata con imbottitura

- borsa per il trasporto inclusa

- dimensioni valigia 48 x 37 x 40 cm

struttura tipo pop-up
facile da installare
chiusura salva spazio

valigia per il trasporto

Codice

Dimensione (Ø x h)

Colore ripiano

Peso

Codice

Peso

Dimensioni totali (b x p x h)

TAB-B70

Ø 70 x 80 cm

bianco

6,5 Kg

YC-G8A

12,2 kg

45 x 35 x h 95 cm

TAB-N70

Ø 70 x 80 cm

nero

6,5 Kg
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TAVOLI PIEGHEVOLI RETTANGOLARI e OVALI
Tavoli di accoglienza pieghevoli:
- forme rettangolare o ovale con fianchi laterali tondi e pannelli in PVC neri flessibili
- strutture di alluminio ripiegabile su se stesse
- ripiani pieghevoli in MDF colore chiaro
- ripiano di appoggio all’interno
(HK-10D1: 27,5 x 92,5 cm ad altezza 74 cm)
(HK-10D2: 27,5 x 82,5 cm ad altezza 66 cm)
- tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile con velcro
lungo il perimetro della struttura

HK-10D1
tavolo rettangolare

- dimensioni 36 x 106 x h 104 cm (tavolo rettangolare HK-10D1)
- dimensioni 40 x 149 x h 93 cm (tavolo ovale HK-10D2)

HK-10D2
tavolo ovale

BANCHI

strutture con velcro pre montato

Codice

Forma tavolo

Immagine visiva

Peso

HK-10D1

rettangolare

178 x h 98,5 cm

9,5 Kg

HK-10D2

ovale

224 x 88,5 cm

11,4 Kg
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TAVOLO PIEGHEVOLE RETTANGOLARE

TAVOLO PIEGHEVOLE TIPO POP-UP

Tavolo di accoglienza pieghevole:

Tavolo di accoglienza pieghevole:

- forma rettangolare
- struttura di alluminio ripiegabile su se stessa
- ripiano in compensato lucido di colore nero
- ripiano di appoggio da inserire all’interno
- tessuto stampabile (non in dotazione) applicabile
con velcro lungo il perimetro della struttura

- struttura in alluminio tipo Pop-Up di forma
rettangolare arrotondata richiudibile su se stessa
- piano ripiegabile in compensato
- ripiano di appoggio all’interno
- foglio in PVC rigido da 0,4 mm per l’applicazione
dell’immagine
- rotolo nastro magnetico adesivo da applicare
ai bordi dell’immagine per l’ancoraggio
alla struttura

ripiano
d’appoggio

33 cm

100 cm

33 cm

100 cm

struttura
tipo pop-up

Codice

Immagine visiva

Peso

Codice

Immagine visiva

Peso

DD-CPQ

177 x 100 cm

9 kg

DD-CWC

190 x 94,5 cm

12,5 Kg
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TAVOLO RECEPTION con TOP
Tavolo di accoglienza
- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in alluminio
- richiudibile nelle parte posteriore con chiave
- facile da assemblare
- contiene pannelli dello spessore di 4 mm
- custodia per il trasporto inclusa

27 cm

BANCHI

ante richiudibili
con chiave

115 cm
Codice

Formato immagine (b x h)

Formato totale (b x h x profondità)

1 immagine top superiore: 112,1 x 22,7 cm
TA-CL2

2 immagini top laterali:

21,1 x 22,7 cm

1 immagine centrale:

100,5 x 85,7 cm

2 immagini laterali:

32,1 x 85,7 cm

115 x 117 x 58 cm
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TAVOLO RETTANGOLARE ARROTONDATO
Tavolo di accoglienza
- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in alluminio
- ripiano di appoggio interno
- richiudibile nella parte posteriore con chiave
- cambio della grafica semplice e veloce per adattarsi
ad ogni esigenza di promozione o messaggio pubblicitario.
- contiene pannelli dello spessore 4 mm
- custodia per il trasporto inclusa

ante richiudibili
con chiave

meccanismo
della struttura

Codice
TA-CL1
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Formato immagine (b x h)
1 immagine centrale:

100,5 x 85,7 cm

2 immagini laterali:

32,1 x 85,7 cm

Formato totale (b x h x profondità)
115 x 90 x 58 cm

TAVOLO CON PORTA LOGO
Tavolo di accoglienza
con crowner/porta logo
- tavolo accoglienza di forma rettangolare arrotondata
- struttura in PP, struttura tubi porta logo in PVC
- ripiano di appoggio interno
- facile montaggio ad incastro
- custodia per il trasporto inclusa

ripiano
d’appoggio

183,2 cm
83,2 cm

41,5 cm 8,5 cm

85 cm

BANCHI

8,5 cm 41,5 cm

Codice
TA1-ECO

Formato immagine (b x h)
stampa per tavolo:

8,5 + 41,5 + 83,2 + 41,5 + 8,5 x 85 cm

stampa per porta logo: 77 x 28 cm

Formato totale (b x h x profondità)
83,2 x 205 x 41,5 cm
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TAVOLO PIEGHEVOLE

Tavolo accoglienza pieghevole
- banco accoglienza pieghevole in alluminio verniciata di colore grigio
- composta da 2 colonne e un piano resistente pieghevole
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione auto-bloccante;
sarà sufficiente tirare la struttura verso l’alto e ruotarla (vedi immagine)
- completo di 8 pannelli in pvc trasparente sostituibili con
le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici strisce di
nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli i quali
aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- 1 ripiano interno d’appoggio su ciascuna colonna
- facilità di trasporto grazie alla custodia e alle dimensioni ridotte
che assume la struttura una volta chiusa (vedi immagine)

sistema facilitato
di apertura/chiusura

Possibilità di apporre dei
nastri magnetici (vedi frecce)
per applicare un pannello anteriore.
chiusura salvaspazio
borsa per il
trasporto inclusa

Codice

Formato immagine (b x h)

BR-TW

8 pannelli: 31 x 40 cm
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Formato totale (Ø x b x h)
Ø 50 x 140 x 85,6 cm

COLONNA PIEGHEVOLE

Colonna accoglienza - vetrina espositiva pieghevole
- banco accoglienza a colonna pieghevole in alluminio
verniciata di colore grigio
- facilmente assemblabile grazie al sistema a torsione
auto-bloccante; sarà sufficiente tirare la struttura verso
l’alto e ruotarla (vedi immagine)
- completo di 6 pannelli in pvc trasparente sostituibili con
le proprie grafiche e/o la propria campagna pubblicitaria.
- facilità di sostituzione delle immagini grazie a semplici
strisce di nastro magnetico applicabili ai bordi dei pannelli
i quali aderiranno perfettamente alla struttura in alluminio
- completo di custodia per il trasporto

retro colonna con
mensola d’appoggio

piano in legno verniciato

BANCHI

sistema facilitato
di apertura/chiusura

Codice

Formato immagine (b x h)

Formato totale (Ø x h)

TW-106

6 pannelli: 39,5 x 50,6 cm

Ø 50 x 106 cm
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Bandiera - Flying banner
FLYING BANNER CON PIEDISTALLO
60 cm

FLYING BANNER S-M-L-XL

Flying banner con piedistallo

Flying banner

- per l’esposizione di bandiere

- asta verticale lunga da 270 a 560 cm

- asta in vetroresina

- associata a vari tipi di basi per uso interno ed esterno

- altezza totale 173 o 225 cm

- quattro altezze (270, 340, 450 e 560 cm)

- completo di borsa

- borsa in dotazione.

- due modalità di allestimento

185 cm

Da associare alle basi per espositori bandiere: vedi pag. 140

80 cm

33 cm

40 cm

140 cm

borsa per il trasporto

Codice

Immagine visiva

Peso

YC-FL/S

80 x h 165 cm

1,9 kg

YC-FL/M

104 x h 211 cm

2,0 kg

Codice

Immagine visiva

Peso

YC-FL/L

117 x h 282 cm

2,1 kg

YC-6E4A

80 x h 140 cm - 60 x 185 cm

1,9 kg

YC-FL/XL

156 x h 365 cm

2,5 kg
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FEATHER BANNER S-L-M

SQUARE BANNER S-L-M

Feather banner

Square banner

- asta verticale da 260 a 470 cm

- asta verticale da 242 a 442 cm

- associata a vari tipi di basi

- associata a vari tipi di basi per

- per uso interno/esterno

uso interno/esterno

- tre altezze (260, 345 e 470 cm)

- braccetto orizzontale superiore ruotante

- fettuccia nera in dotazione, per rinforzo asola

nelle dimensioni 60 / 75 / 85 cm

- bandiera fissata all’asta verticale tramite

- fettuccia nera in dotazione, per rinforzo asola

gancio ca. 35 cm da terra

- bandiera fissata all’asta verticale tramite

- borsa in dotazione.

gancio terra
- borsa in dotazione.

Da associare alle basi per espositori bandiere:
vedi pag. 140

Da associare alle basi per espositori bandiere:
vedi pag. 140

borsa per il trasporto

Codice

Immagine visiva

Peso

1,1 kg

YC-SQ/S

60 x h 200 cm

1,9 kg

75 x h 300 cm

3,5 kg

85 x h 400 cm

5,1 kg

Codice

Immagine visiva

Peso

YC-FB/S

60 x h 195 cm

YC-FB/M

78 x h 260 cm

2,1 kg

YC-SQ/M

YC-FB/L

88 x h 387 cm

3,7 kg

YC-SQ/L

BANDIERE

borsa per il trasporto

139

BASI per ESPOSITORI a BANDIERA
Puntale in acciaio

Base quadra

Base zavorrabile

- struttura in acciaio a doppia punta
- perno rotante per l’innesto all’asta
- terreni, sabbia, erba, ecc
Codice
- borsa in dotazione.

- struttura in acciaio, lato base 40 cm
- perno rotante per l’innesto all’asta
- posizionamento a pavimento
- due picchetti a L per un maggiore
ancoraggio al terreno, peso 13 kg
- borsa in dotazione

- struttura in plastica rigida zavorrabile
- molla per flessione al vento
- quattro piedini per maggiore stabilità
- perno rotante per l’innesto all’asta
- quattro picchetti a L per un maggior
ancoraggio
Codice
- borsa in dotazione

YC-6E1AN

Codice

YC-6E4N

YC-6E7N

dettaglio
perno rotante

Puntale a vite in plastica
- perno rotante per l’innesto all’asta
- terreni, sabbia, erba, ecc.
- borsa in dotazione.

dettaglio
perno rotante

dettaglio
perno rotante

Codice

YC-6E3N

dettaglio
perno rotante

Base auto
- Base da inserire sotto le ruote delle auto

Base tonda
- struttura in acciaio, diametro 40 cm
- perno rotante per l’innesto all’asta
- posizionamento a pavimento
- due picchetti a L per un maggiore
ancoraggio al terreno, peso 4 kg
- borsa in dotazione
Codice
YC-6E5N

Base verniciata con
sacca zavorrabile
- struttura in tubolare
- perno rotante per l’innesto all’asta
- posizionamento a pavimento
- peso struttura 1,3 kg
- borsa in dotazione
Codice
YC-6E2N

Codice
DD-BASE

dettaglio
perno rotante
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dettaglio
perno rotante

Bandiera con base ed asta
FLAG DISPLAY 4 mt

FLAG DISPLAY 5,40 - 7,15 mt

Flag display

Flag display

- modello in h max 4,00 mt, con struttura in alluminio
- immagine singola
- base plastica rigida zavorrabile con acqua o sabbia
- base con due fori: uno di riempimento e uno di scarico
- asta verticale telescopica, braccetto orizzontale (117 cm)
superiore rotante
- due borse: una per la base e una per i componenti in alluminio
- il braccetto orizzontale può essere facilmente accorciato
alla misura desiderata.

- due modelli in h 5,40 e 7,15 mt, con struttura in alluminio
- immagine singola
- base in plastica rigida quadra zavorrabile con acqua
o sabbia divisa in due moduli
- dimensione base 80 x 82 cm con due fori per modulo:
uno di riempimento, uno di scarico
110 - 140 cm
- asta verticale telescopica, braccetto
orizzontale superiore rotante
da 110-140 cm
- due borse: una per la base e una per
i componenti in alluminio
- il braccetto orizzontale può essere
facilmente accorciato alla misura
desiderata.

117 cm

BANDIERE

300 cm

400 cm

110 cm

540 - 715 cm

dimensioni bandiera

Codice

Dimensioni

Peso

Codice

Altezza totale

Peso

YC-6A/5

Altezza totale 5,40 mt - bandiera 110 x h 400 cm

17,5 kg

YC-6AN

4 mt

8 kg

YC-6A/7

Altezza totale 7,15 mt - bandiera 140 x h 550 cm

20,5 Kg
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FLAG DISPLAY “MULINO”

FLAG DISPLAY “KITE”

Flag display “mulino”

Flag display “kite”

- struttura in alluminio in altezza max 5,4 mt
- base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile
con acqua o sabbia e divisa in due moduli con due fori per modulo
(per il riempimento e per lo scarico)
- asta verticale telescopica di sezione tonda
- doppio braccetto orizzontale superiore completamente rotante
- altezza max. delle bandiere 400 cm - due bandiere affiancate

- struttura in alluminio in altezza max 5,4 mt
- base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile
con acqua o sabbia e divisa in due moduli con due fori
per modulo (per il riempimento e per lo scarico)
- asta verticale telescopica di sezione tonda
- braccetti orizzontali superiori e inferiori rotanti
- altezza max. delle bandiere 400 cm - due bandiere contrapposte
- dim. base 80 x 82 cm - peso piena d’acqua 80 Kg.

- dim. base 80 x 82 cm - peso piena d’acqua 80 Kg.

dimensioni bandiera

dimensioni bandiera

110 cm

400 cm

400 cm

130 cm

60 cm

Codice

Immagine visiva

Peso

Codice

Immagine visiva

Peso

YC-6A1

110 x h 400 cm

19,1 kg

YC-6A2

60 / 130 x h 400 cm

19,1 kg
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FLAG DISPLAY “VENTOLA”

STRUTTURA TUBOLARE

Flag display “ventola”

m
0c

15

Struttura tubolare autobloccante
- struttura tubolare in alluminio
- facile da installare con tubolari ad incastro autobloccanti
- esposizione bifacciale
- ideale per eventi sportivi

400 cm

110 cm

m
0c

dimensioni bandiera

10

- struttura in alluminio in altezza max 5,4 mt
- base in plastica rigida grigia di forma quadra zavorrabile con acqua
o sabbia e divisa in due moduli con due fori per modulo
(per il riempimento e per lo scarico)
- asta verticale telescopica di sezione tonda
- triplo braccetto orizzontale superiore completamente rotante
- altezza max. delle bandiere 400 cm - tre bandiere
- dim. base 80 x 82 cm - peso piena
d’acqua 80 Kg.
- i profili inferiori sono della stessa
lunghezza di quelli superiori
(tutti i profili possono essere facilmente
tagliati a misura desiderata).

modalità di
fissaggio stampa
BANDIERE

dettaglio
struttura autobloccante
60 cm
110 cm
Codice

Immagine visiva

Peso

Codice

Dimensione immagine (b x h)

Peso

Dimensioni

YC-6A3

60 / 110 x h 400 cm

19,8 kg

PR-100150

148,5 x 98,7 cm

4,5 Kg

100 x 150 cm
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Profili in alluminio
PROFILI PER STAMPE IN TESSUTO

Nastri in silicone

Profili per stampe in tessuto
- profili in alluminio con look leggero e design elegante e modulare
- barre da 5 mt da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni
- sistema di chiusura tramite piastrine a L per un assemblaggio veloce e sicuro
- al tessuto stampato si deve cucire un nastro in silicone su tutto il perimetro
- facilità del cambio della stampa

20 mm
20 mm
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DOUBLE

Profilo bifacciale da 500 cm
per espositori (con piedistallo), divisori,
pareti scorrevoli in sospensione.

40 mm

BIG

Profilo monofacciale da 500 cm
per medie e grandi applicazioni a parete.

40 mm

BASIC

Profilo monofacciale da 500 cm
per piccole e medie applicazioni a parete.

28 mm

40 mm

Codice

Codice

Codice

BASIC-500

BIG-500

DOUBLE-500

PIEDISTALLI

ACCESSORI ACS
Set piastrine angolari
con viti e chiave a brugola per BASIC

Coppie di piedistalli curvi completi di accessori per profili DOUBLE.

Codice

Codice

ACS-170

ACS-163

Set piastre angolari
con viti a chiave e brugola per BIG DOUBLE
Codice
ACS-171

Staffa per aggancio a muro con vite a brugola
per BASIC
Codice
Codice

ACS-160/BASIC

ACS-164

Staffa per aggancio a muro con vite a brugola
per BIG
Codice
ACS-160/BIG

Gancio sospensione a soffitto completo
di dado per DOUBLE
Codice
ACS-162

Codice
ACS-166

Nastro adesivo in PVC ideale
per il fissaggio della stampa
in cornici frame.
Dimensioni 14 x 3 mm

Codice

Cf/pz

NSO-12x3

1 x 100 mt

Codice

Cf/pz

NPA-14x3

1 x 80 mt
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• PROFILI

Nastro silicone opalino
dimensioni 12 x 3 mm

• ACCESSORI

Nastri in silicone

Basi

CORNICE BIFACCIALE
PER STAMPE IN TESSUTO

Basi in acciaio verniciate a polvere
Versione Cerchio

Cornice bifacciale per
stampe in tessuto
- profili in alluminio anodizzato
50 x 40 mm
- disponibilità di 4 differenti modelli
di basi
- lungo tutto il perimetro del tessuto
stampato (escluso) si deve cucire un
nastro in silicone

Codice
CBOX/CER

Dimensioni

Peso

ø 45 x 0,6 cm

4,4 Kg

Versione Elica

- facilità di sostituzione della stampa
N.B: le basi dovranno essere
acquistate separatamente

nastro in silicone
Codice
CBOX/ELI

50 mm

tessuto

Dimensioni

Peso

50 x 18 x 0,6 cm

3,3 Kg

Versione Ovale
tessuto

spessore nastro in silicone
disponibile:
4 mm
Codice
CBOX/OVAL

Dimensioni

Peso

45 x 30 x 0,6 cm

4,7 Kg

Versione Tonda

Codice

Formato Cornice (b x h)

CBOX-100150

100 x 150 cm

CBOX-100200

100 x 200 cm

CBOX-200200

200 x 200 cm
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Codice
CBOX/TON

Dimensioni

Peso

ø 45 x 0,6 cm

7,5 Kg

Montaggio basi

PROFILI PER STAMPE IN TESSUTO

Sarà sufficiente inserire i connettori (inclusi)
all’interno del profilo ed avvitare a questi la base.

- profili in alluminio anodizzato
- barre da 3 mt da tagliare a misura per comporre cornici di varie dimensioni
- sistema di chiusura tramite piastrine a L per un assemblaggio veloce e sicuro
- al tessuto stampato si deve cucire un nastro in silicone lungo tutto il perimetro
- facilità del cambio della stampa

Codice

Codice

PROF-A

PROF-B

(2 connettori per base)

8 mm

base cod: CBOX/OVAL

15 mm

Esempio montaggio

32 mm

22 mm

Connettori Lineari per PROF-A e PROF-B
Esempio montaggio
base cod: CBOX/ELI
(1 connettore per base)

Nastri in silicone
Nastro silicone opalino dimensioni 12 x 3 mm
Codice

Cf/pz

NSO-12x3

1 x 100 mt

Codice

Codice

CON-A

CON-B

Accessori per profili in alluminio
- Angolare per profili
cod. PROF-A

- Angolare per profili
cod. PROF-B

Cf/pz

Codice

Codice

NPA-14x3

1 x 80 mt

ANG-A

ANG-B
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Codice

• ACCESSORI

Nastro adesivo in PVC ideale per il fissaggio della
stampa in cornici frame. Dimensioni 14 x 3 mm

PROFILI MEMO

PROFILI PIATTI RETTANGOLARI

Profili Memo
- barra in alluminio anodizzato
- sistema a rotaia che trattenere appunti, documenti,
foto, pubblicità, ecc, senza l’utilizzo di calamite, clips, scothc, ecc
- doppia modalità di fissaggio alla parete:
- con viti, grazie ai fori posteriori
- con nastro adesivo extra resistente posto sul retro della barra
- ideale per ristoranti, uffici, hotel, sale riunioni, ecc

9,95 mm

sezione profilo

29 mm

Profili in alluminio piatti e rettangolari per
l’esposizione a parete o a soffitto di banner
di medio-grande formato
Profili piatti con meccanismo a pressione di larghezza da 60 a 300 cm,
completi di tappi laterali da 60 a 150 cm senza ganci di sospensione
(da acquistare separatamente).
Per i banner oltre i 150 cm di larghezza si devono utilizzare i profili
da 300 cm (non comprensivi di tappi laterali nè di ganci a sospensione
acquistabili separatamente) e tagliarli a misura.
I profili sono adatti anche per gli espositori: YC-8A, YC-8B.

sistema fissaggio stampe
composto da sfere

Codice

fissaggio a parete

Prodotto

YC-P/60

coppia profili a pressione lunghezza 60 cm

YC-P/80

coppia profili a pressione lunghezza 80 cm

YC-P/100

coppia profili a pressione lunghezza 100 cm

YC-P/125

coppia profili a pressione lunghezza 125 cm

Larghezza immagini

Peso

YC-P/150

coppia profili a pressione lunghezza 150 cm

PM-100

100 cm

0,5 Kg

YC-P/300C

profili a pressione lunghezza 300 cm no tappi laterali

PM-118

118 cm

0,6 Kg

YC-P/tap

coppia tappi laterali (100 sinistra - 100 destra)

PM-150

150 cm

0,7 Kg

YC-P/gan

ganci a sospensione

Codice

148

PROFILI ORIZZONTALI
Profilo orizzontale
- profilo orizzontale clack in alluminio con finitura satin
- lunghezze profili: 85,6 cm, 100,6 cm
- altezza profilo: 26 mm
- il profilo orizzontale comprende i tappi laterali

facile inserimento
dell’immagine

particolare
profilo clack aperto

Larghezza immagine visiva

PO-85

85,6 cm

85 cm

PO-100

100,6 cm

100 cm

PO-GAN

PO-GAN: gancio per
sospensione profili

ganci per la sospensione - cf. 10 pz
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Lunghezza profili

• ACCESSORI

Codice

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO
Profili in alluminio anodizzato
- per pannelli rigidi da 2 a 10 mm
- per cornici a misura si possono utilizzare barre da 3,1 mt
nei colori alluminio anodizzato e nero
- esclusi gli accessori (vedi pagina 151)
- le cornici tagliate a formato sono complete di kit di montaggio
- il kit di montaggio è composto da quattro squadrette
complete di piastrine di riscontro da due appendini e
da otto molle di compensazione per pannelli di spessore
inferiore a 10 mm.

dettaglio
montaggio

kit di montaggio

Codice

Prodotto

FR-cor-a/CONF

barra da 3,1 metri in colore alluminio

FR-cor-n/CONF

barra da 3,1 metri in colore nero

FR-kit/CONF

kit di montaggio (4 squadrette, 2 appendini, 8 molle)
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Profili in plastica
ACCESSORI

PROFILI GRIP
Molla di compensazione
per spessori da 1 a 10 mm

Codice

Codice

FR-spi/CONF

FR-mol/CONF

Appendino robusto in metallo

Codice

Codice

FR-click/CONF

FR-block/CONF

Appendino a perforazione in
metallo per pannelli leggeri

Profili Grip

Appendino a perforazione in
metallo per pannelli PVC espanso
e MDF.

*

Codice

Codice

FR-grip1/CONF

FR-grip2/CONF

Appendino a perforazione in
metallo con cerniera per pannelli
PVC espanso e MDF.

- profili in plastica con meccanismo a pressione per
trattenere la stampa
- barre lunghe 303 x 2 cm di altezza
- disponibili in colori bianco, grigio, nero e trasparente
- gancio per sospensione

Appendino autoadesivo in plastica
per pannelli rigidi
Codice

*

Prodotto

PG-303/B

profili lunghezza 303 cm - colore bianco

PG-303/N

profili lunghezza 303 cm - colore nero

PG-303/G

profili lunghezza 303 cm - colore grigio

Codice

Codice

PG-303/T

profili lunghezza 303 cm - colore trasparente

FR-grip3/CONF

FR-tack/CONF

PG-100/T

profili lunghezza 100 cm - colore trasparente

PG-70/T

profili lunghezza 70 cm - colore trasparente

GST-PG

ganci di sospensione - colore trasparente

* Per montare gli appendini a “perforazione” si consiglia di appoggiare un supporto metallico
piatto sopra la zona con i fori appuntiti e dare solo un colpo con un martello, sopra il supporto
metallico e il montaggio sarà perfetto.
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Appendino leggero in metallo

• ACCESSORI

Squadrette angolati con
piastrina di riscontro e viti

Lampade
Lampada

- per innesto su tutti gli espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali
(YC-8A, YC-8B, YC-L5, YC-L5A, HK-25, YC-L5D3, YC-3C, HK-1, YC-15E, YC-15F, HK-3DJ).
- colore grigio
Codice

Prodotto

YC-D2

Lampada 50 W

Adattatore per espositori HK-29

- innesto lampada YC-D2 come da figure.
Codice

Prodotto

YC-D2/HK-29 Adattatore per YC-D2

Lampada

- per Pop-Up ed espositori con foro nella parte superiore delle aste verticali.
- necessita di adattatore a seconda dell’espositore su cui va montata
- colore nero
Codice

Prodotto

YC-D7

Lampada 150 W

Adattatore per POP-UP

- per innesto lampada YC-D7 su espositori YC-11.
Codice

Prodotto

YC-D7/YC-11

Adattatore per YC-D7

Adattatore per tutti gli espositori con foro nella parte superiore
- per innesto della lampada YC-D7
Codice

Prodotto

YC-D7/YK

Adattatore per YC-D7

Adattatore per espositore HK-29

- per innesto lampada YC-D7 su espositori HK-29.
Codice
YC-D7/HK-29
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Prodotto
Adattatore per YC-D7

Sistemi di fissaggio banner
Piastra in ghisa reggi banner a parete.
Per la sospensione di tessuti, banner, ecc.

Piastre in ghisa reggi banner a pali, per
la sospensione di tessuti, banner, ecc.
(Complete di fascette universali stringi tubo.)

2 piastre complete di 2 aste

2 piastre complete di 2 aste

Lunghezza: 86 cm, Ø 1,9 cm

Lunghezza: 86 cm, Ø 1,9 cm

Ganci in ghisa, adatte per il fissaggio di banner,
teloni pubblicitari, ecc, a pali. (Complete di
fascette universali stringi tubo.)

PPB-1

Descrizione
coppia piastre reggi asta

Codice
PPB-2

Descrizione
coppia piastre reggi asta

Codice
PPB-4

Descrizione
coppia ganci reggi banner
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Codice

• ACCESSORI

8 Tasselli Ø 1 cm

Accessori per arredamento uffici
Appendiabiti

Posacenere a colonna

- appendiabiti in acciaio con eleganti finiture

- posacenere in acciaio inossidabile dal design moderno

- 4 ruote per un facile spostamento

- finitura a specchio

- 6 grucce incluse

- ideale per l’utilizzo all’esterno
- la base potrà essere facilmente fissata al pavimento
tramite delle viti (incluse)
- per svuotare il posacenere sarà sufficiente rimuovere la parte superiore
- nella parte centrale della colonna è presente un blocco con chiave
che impedirà il furto dei componenti del posacenere

fori per fissaggio
a pavimento

Codice
AU-AAB
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Dimensioni (b x h x profondità)

Codice

117,5 x 174 x 44 cm

AU-PCC

blocco con chiave

Cestino indoor/outdoor

Cestino con posacenere

- cestino in acciaio inossidabile

- cestino in acciaio inossidabile

- finitura a specchio

- disponibile nel colore nero o con finitura a specchio

- dotato di apertura frontale “push” a spinta

- dotato di apertura frontale e posacenere nella parte superiore

- contenitore interno in metallo zincato.

- contenitore interno in metallo zincato.

- capacità 35 litri

- capacità 18 litri

- modello “B”

apertura “push”

capacità 35 lt
capacità 18 lt

Codice
AU-CINOX/B

Dimensioni (ø x h)
ø 29,5 x 66 cm

Codice

Colore

Dimensioni (ø x h)

AU-CPC/N

nero

ø 25 x 60 cm

AU-CPC/S

silver

ø 25 x 60 cm
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contenitore interno
in metallo zincato

• ACCESSORI

posacenere

Note

N.B.: Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti senza preavviso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori e/o danni causati dal montaggio non appropriato
dei prodotti e dalla tipologia di fissaggio scelto (colla, nastro biadesivo,silicone, ecc.). Si consiglia di effettuare le dovute prove prima di procedere con la realizzazione finale del lavoro.

