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INTRODUZIONE AI SISTEMI BAMBOO

1. Il concetto dell’espositore in bamboo è stato sviluppato in prospettiva ambientale
L’80% dei display nel mercato sono infatti prodotti in alluminio. L’utilizzo del bamboo permette di risparmiare la produzione della materia prima “alluminio” e di conse-
guenza tutto il processo energetico per produrlo. Il bamboo rappresenta quel prodotto alternativo naturale, rinnovabile, riciclabile e deriva da una produzione di basso 
impatto ambientale.

2. Risorse del bamboo
I prodotti Bamboo Viro sono fabbricati nella foresta di Anji conosciuto come il “paese del bamboo”. Questo bamboo è conosciuto per la sua forza, fl essibilità e consi-
stenza. Anji è famoso come il bellissimo paesaggio visto nel fi lm “Crouching Tiger, Hidden Dragon”.

3. VIRO - La Fabbrica del Bamboo
VIRO è stato introdotto nel mercato nel Febbraio 2008 alla fi era Eurostop. Il marchio è protetto da due copyright 200820153785.6 e 200820153784.1
Nella fabbrica del bamboo molto del lavoro è affi dato alle mani geniali di artigiani, riducendo il consumo di energia e l’impatto ecologico a livelli bassissimi.

4. Bamboo banner 
I display della VIRO hanno passato i test REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), la nuova legge europea per la protezione della salute umana 
e del pianeta.

Supporto naturale in fi bra di bamboo DIGIGREEN
Realizzato secondo severi criteri di rispetto ambientale, è stampabile con tecnologie dye e pigment ink.

CODICE TDG/106
PESO/gr/mq 300
DIMENSIONI    106,7x18 mt                   



PORTADEPLIANT VIRO ZIPPER                                                             VIRO-DHZ
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Portadepliant pieghevole

Portadepliant in bamboo a quattro comparti in formato A4, ripiegabile 
su stesso e riponibile in una comoda borsa per un facile trasporto. Base 
rinforzata per una maggiore stabilità, fermo di sicurezza per mantenere 
la posizione aperta. Borsa in dotazione.

CODICE VIRO-DHZ
PESO/kg 7,4
DIMENSIONI 29x31,5x168
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confezione e borsa

dettaglio base

fermo di sicurezza

dettaglio comparto



PORTADEPLIANT VIRO COTTON                        VIRO-DHC
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Portadepliant

Portadepliant a quattro tasche realizzato su supporto in tessuto di co-
tone, sostenuto da una struttura in bamboo composta da una base a 
forma di staffa, da un’asta verticale di sostegno suddivisa in tre parti 
collegate tra loro tramite innesti in alluminio e da due profi li orizzontali 
che trattengono la fascia in tessuto di cotone. Borsa in dotazione. 

CODICE VIRO-DHC
PESO/kg 2,2
DIMENSIONI 28x39x135
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borsa e confezione

innesto superiorebase a innesto



PORTADEPLIANT VIRO BAMBOO                                                        VIRO-DHB
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Portadepliant

Portadepliant in bamboo composto da una base a forma di staffa, da 
un’asta verticale composta di tre parti collegate tra loro con innesti 
in alluminio e da due profi li orizzontali, uno superiore ed uno inferiore, 
adatti a sostenere una fascia in bamboo con applicazione di tessuto 
nero per la realizzazione di quattro tasche portadepliant. Borsa in do-
tazione.

CODICE VIRO-DHB
PESO/kg 2,5
DIMENSIONI          28x39x133,5
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X-BANNER BAMBOO                                                DH-BBX
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Espositore fl essibile per interno

Espositore in bamboo per stampe munite di occhielli, sistema di tensio-
namento posteriore con aste fl essibili. L’asta verticale di sostegno a ter-
ra è collegata all’aggancio centrale in plastica trasparente. Quattro 
ganci sostengono gli occhielli della stampa. Borsa in dotazione . 

CODICE DD-BBX
PESO/kg 0,8
DIMENSIONI 50/70x120/180
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borsa e confezione

lato posteriore
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Espositore fl essibile monofacciale 

Espositore fl essibile elegante e leggero, composto da una base in legno 
color faggio naturale e da una architettura ad H di componenti in ac-
ciaio inox e alluminio (aste e giunti). Sacca tubolare rigida a tracolla.

CODICE       SAIL-100M
IMMAGINE/cm        100x210
PESO/kg 10,0
DIMENSIONI/cm      100x50x215
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SAIL-100M                      SAIL-100M

innesto inferiore asta

innesto superiore della stampa

innesto inferiore stampa



VIRO L                                                                           VIRO-L
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Espositore monofacciale

Espositore in bamboo composto da un piede d’appoggio posteriore, 
da un’asta verticale divisa in tre parti collegate tra loro con innesti in al-
luminio e da due profi li orizzontali, uno superiore ed uno inferiore muniti 
di fessura con tondino che permette di trattenere la stampa avvolta 
ad asola. Borsa in dotazione.

CODICE VIRO-L
IMMAGINE/cm        80x196
PESO/kg                   3,1
DIMENSIONI/cm 81x38x204
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dettaglio profi li
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borsa e confezione
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dettaglio inserimento stampa profi lo inferiore



ROLL-UP BAMBOO                                                        DD-BRU
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Espositore avvolgibile monofacciale

Espositore composto da una base in bamboo con all’interno un riavvol-
gitore automatico della stampa. Asta verticale di sostegno in bamboo 
con innesti in alluminio suddivisa in tre parti. Profi lo orizzontale dotato 
di biadesivo per il sostegno della stampa. L’aggancio della stampa al 
sistema di riavvolgimento avviene tramite biadesivo. Borsa in dotazio-
ne.

CODICE DD-BRU
IMMAGINE/cm 85x200
PESO/kg 2,7
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base
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VIRO ARC                                                         VIRO-ARC
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Espositore avvolgibile monofacciale

Espositore composto da una base in legno con impiallacciatura in 
acero verniciata a lucido contenente uno scatolato di alluminio con 
all’interno un riavvolgitore automatico della stampa; da un’asta verti-
cale di sostegno in alluminio suddivisa in tre parti collegate tra loro ad 
innesto con corda elastica interna; da un profi lo orizzontale in alluminio 
con meccanismo di chiusura a pressione che permette di trattenere la 
stampa senza biadesivo per una facile e veloce sostituzione dell’im-
magine. L’aggancio della stampa al sistema di riavvolgimento avviene 
tramite biadesivo. Borsa in plastica resistente per un facile trasporto. 

CODICE VIRO-ARC
IMMAGINE/cm 85x220
PESO/kg 8,0
CONFEZIONE/pz   1                   
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VIRO RUS                                                                VIRO-RUS
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Espositore avvolgibile monofacciale 

Espositore composto da una base in scatolato di bamboo con all’inter-
no un riavvolgitore automatico della stampa. Asta verticale di sostegno 
in bamboo suddivisa in tre parti collegate tra loro ad innesto tramite 
inserti in alluminio. Profi lo orizzontale in bamboo munito di fessura con 
tondino che permette di trattenere la stampa avvolta ad asola per 
una facile e veloce sostituzione della stessa. L’asta è munita di gancio 
all’estremità superiore per supportare il profi lo orizzontale e l’aggancio 
della stampa al sistema di riavvolgimento avviene tramite biadesivo. 
Borsa in nylon  in dotazione. 
Lampada opzionale (Cod. 11.01.01.01PA) color silver con attacco.

NB Per assicurare maggior tenuta nel punto di adesivizzazione tra il pro-
fi lo adesivo in plastica e la stampa, si consiglia di rifi lare la stampa me-
desima con ulteriori 20 cm di materiale.

CODICE VIRO-RUS
IMMAGINE/cm 80x197
PESO/kg 6,2
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