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Contatti:

Prodotti innovativi per una pubblicità a forte impatto in occasione di fiere e mostre,
eventi che hanno luogo all’interno o all’esterno, promozioni nei dei punti vendita,
convention, conferenze stampa, presentazioni di prodotti e aziende.
Tutti i nostri prodotti sono:
- semplici da maneggiare
- rapidi e semplici da montare
- trasportabili grazie alle borse fornite con ogni articolo
- durevoli
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Roll-up 85x200
Struttura in alluminio monofacciale autoavvolgente. Dotato di
due piedini per una maggiore stabilità. Profilo superiore a scatto.
Borsa per il trasporto compresa
nel prezzo.
Formato:
85x200 - Area stampabile 85x195.
Tipi di carta:
PPL gr. 300.
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Contatti:

Roll-up 100x200
Struttura in alluminio monofacciale autoavvolgente. Dotato di
due piedini per una maggiore stabilità. Profilo superiore a scatto.
Borsa per il trasporto compresa
nel prezzo.
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Formato:
100x200 - Area stampabile 100x195.
Tipi di carta:
PPL gr. 300.

Roll-up PRO 85x200
Il design e il peso della base creano un appoggio stabile che non
necessita di piedini esterni, migliorandone l’aspetto estetico.
Sono anche presenti compensatori di altezza nascosti sotto la base,
per una stabilità perfetta anche
su pavimenti non perfettamente
piani. Borsa per il trasporto di alta
qualità compresa nel prezzo.
Formato:
85x200 - Area stampabile 85x198.
Tipi di carta:
PPL gr. 300.
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X Banner 60x160
Espositore flessibile monofacciale
realizzato in fibra di vetro e plastica composto da un sistema di tensionamento posteriore con aste
flessibili ad innesto incrociate ad
X. Asta verticale di sostegno a terra e quattro perni mobili per una
facile sostituzione della stampa.
Borsa per il trasporto e borsa interna per la grafica compreso nel
prezzo.
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Formato:
60x160 - Area stampabile 60x160.
Tipi di carta:
PPL gr. 300.

X Banner Chrome Stand 60x160
Sistema espositivo composto da
un’asta posteriore di sostegno e
coppia di profili per aggancio rapido della stampa. Il profilo inferiore
è regolabile in altezza e consente di
variare le dimensioni della grafica.
Borsa per il trasporto compresa nel
prezzo.
Formato:
60x160 - Area stampabile 60x160.
Tipi di carta:
PPL gr. 300.
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X Banner Stand 92x188
Sistema espositivo composto da
asta verticale posteriore alla quale
si aggancia un sistema a X comprendente sostegni per l’aggancio della stampa. Base in metallo
tonta. Borsa per il trasporto compresa nel prezzo.
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Formato:
92x188 - Area stampabile 92x188.
Tipi di carta:
PPL gr. 300.

Profili appendi poster 100
Coppia di profili in alluminio piatti e
rettangolari per l’esposizione a parete o a soffitto di banner di grande
formato. Meccanismo di chiusura
composto da un aggancio meccanico a pressione per trattenere la
stampa, completi di tappi laterali e
ganci di sospensione. Busta per il
trasporto compresa nel prezzo.
Formato:
larghezza 100 cm
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