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Economicità, robustezza e semplicità, sono le prerogative che hanno 
reso X BANNER BLACK la migliore soluzione entry level per dar vita 
alle esigenze comunicative del mondo grafico. 
Il prodotto è indicato per esigenze promozionali di breve durata, 
pur presentando una struttura estremamente stabile.
È dotato di 4 braccetti anteriori fissi, ciascuno munito di aggancio 
uncinato scorrevole per l’adattamento delle grafiche. 
Per contenere al massimo i costi, la struttura è realizzata in fibra di 
vetro e plastica ed è accompagnata da una custodia morbida in 
nylon.

Espositore pieghevole monofacciale per grafiche flessibili con 
occhielli, dotato di aste in fibra di vetro e agganci scorrevoli 
in plastica. 
L’assenza di aste telescopiche non consente di regolare l’inclinazione 
del prodotto. 

X BANNER
BLACK

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCXBANBL X BANNER BLACK   7,30 E

max L 60 x H 160

fibra di vetro

astine, tappini e agganci neri

sacca morbida in nylon compresa nel prezzo

L 60 x H 180 x P 43

0,5

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONOIN OCC

HUB POSTERIORE ESTREMITA’ CURATE NEL DESIGNX BANNER BLACK CHIUSO AGGANCIO SCORREVOLE
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Praticità, leggerezza e versatilità sono le caratteristiche di 
X BANNER: il display leader di segmento per realizzare grafiche 
dal grande impatto visivo.  
Perfettamente in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze, 
la struttura è dotata di 4 regolazioni per alloggiare stampe 
di vario formato, oltre agli snodi per impostare l’inclinazione 
delle grafiche. Le aste telescopiche consentono il posizionamento 
anche su superfici sconnesse. 
Dotata di custodia rigida circolare in tela nera per la protezione delle 
grafiche. 

Espositore pieghevole monofacciale per grafiche flessibili con 
occhielli, dotato di aste telescopiche regolabili in alluminio, piedini 
di appoggio e agganci in plastica.  
La struttura centrale a “X” è in materiale plastico con chiusura 
di sicurezza. 

HUB POSTERIORE REGOLAZIONE INCLINAZIONE DISPLAYX BANNER  CHIUSO REGOLAZIONE LUNGHEZZA GRAFICHE

X BANNER

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCXBANSI X BANNER    18,30 E

max L 80 x H 180
min L 50 x H 100
è necessaria un’occhiellatura della stampa a 3 cm dai bordi, 
con occhielli da 15 mm

alluminio

astine bianche, tappini e agganci azzurri

borsa rigida circolare compresa nel prezzo

L 80 x H 200 x P 45

2,7

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONOIN TELE OCC
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L BANNER MEDIUM è un prodotto bello, lineare, stabile; adatto per 
promozioni di breve durata, ma anche per esposizioni permanenti. 
Il design lineare, interamente in alluminio, ben figura anche in 
occasioni formali ed in contesti di prestigio.  
Il prodotto è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità prezzo.

Espositore pieghevole monofacciale per grafiche flessibili, 
interamente realizzato in alluminio anodizzato.  
Le aste orizzontali sono munite di barre a scatto per la rimozione 
istantanea della stampa.  
Il piedino orientabile consente di superare eventuali problemi di 
ingombro a terra, mentre i tappini laterali sono scorrevoli, per 
agevolare l’inserimento delle grafiche e prevenirne lo smarrimento.
 

TAPPINI LATERALI PIEDINO ORIENTABILEASTA DI SOSTEGNO INNESTO RAPIDO

L BANNER MEDIUM

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCLBAN80 L BANNER MEDIUM 80   34,30 E
EDCEXPO40 L BANNER MEDIUM 100  37,70 E

EDCLBAN80 L 80 x H 200
EDCEXPO40 L 100 x H 200

alluminio

argento

borsa rigida circolare compresa nel prezzo

EDCLBAN80 L 81 x H 206 x P 51 
EDCEXPO40 L 101 x H 206 x P 51

EDCLBAN80 1,6 - EDCEXPO40 1,8

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia 

ingombro cm

peso kg

MONOIN
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L BANNER MEDIUM BIFACE è un prodotto bello, lineare, stabile; 
adatto per promozioni di breve durata, ma anche per esposizioni 
permanenti. Il design lineare, interamente in alluminio, ben figura
anche in occasioni formali ed in contesti di pregio.  
Il prodotto è contraddistinto da un ottimo rapporto qualità prezzo. 
La bifaccialità della struttura la rende indispensabile per potenziare
la visibilità dei vostri contenuti. 

Espositore pieghevole bifacciale per grafiche flessibili, interamente 
realizzato in alluminio anodizzato. L’innesto a “Y” superiore consente 
un posizionamento ultra rapido della coppia di barre orizzontali 
superiori. 
Le aste orizzontali sono munite di barre a scatto per la rimozione 
istantanea della stampa. I due piedini orientabili posti sulla 
base consentono di superare eventuali problemi di ingombro
a terra, mentre i tappini laterali sono scorrevoli, per agevolare 
l’inserimento delle grafiche e prevenirne lo smarrimento.   

TAPPINI LATERALI STRUTTURA SOLIDAPROFILO LATERALE INNESTO BARRE SUPERIORI

L BANNER MEDIUM 
BIFACE

STRUTTURE FLESSIBILI

BIFIN

DASEXDB80 L  BANNER MEDIUM BIFACE 80 55,08 E

L 80 x H 202

alluminio

argento

borsa in tela morbida compresa nel prezzo

L 81 x H 206 x P 47

2,0

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg
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TRIPOD SILVER si caratterizza per eleganza, praticità e possibilità di 
ottenere soluzioni su misura.
Si tratta di un espositore bifacciale per ambienti interni contraddi-
stinto dalla raffinatissima base a treppiedi su cui si innesta un’ asta 
telescopica regolabile, per creare grafiche fino a 240 cm in altez-
za. L’aggancio inferiore scorrevole consente il tensionamento otti-
male delle grafiche. Il montaggio della struttura risulta estremamente 
rapido, mentre le grafiche possono essere alloggiate all’interno del-
la borsa in tela morbida compresa nel prezzo.

Espositore pieghevole bifacciale per grafiche flessibili, interamente 
realizzato in alluminio anodizzato. L’innesto superiore garantisce il 
posizionamento rapido delle grafiche, mentre l’aggancio inferiore 
consente il perfetto tensionamento dei pannelli grafici. L’asta verti-
cale si compone di 3 segmenti scorrevoli, per creare grafiche a 
proprio piacimento in altezza; volendo il prodotto può essere anche 
utilizzato in modalità monofacciale. Le barre a scatto con tappini 
a pressione, consento di supportare substrati che spaziano dai film 
per display fino a banner da 550 g. Personalizzazione dei conte-
nuti ed ingombro ridotto della struttura da chiusa, soli 137 cm in 
lunghezza, la rendono davvero versatile in tutti i principali contesti 
comunicativi.

BIFACCIALITA’ INNESTO INFERIOREASTA TELESCOPICA INNESTO BARRE SUPERIORI

TRIPOD SILVER

STRUTTURE FLESSIBILI

BIFIN

BSNBUGS80300 TRIPOD SILVER 80 42,00 E

L 80 x H MAX 240

alluminio anodizzato

argento

borsa in tela morbida compresa nel prezzo

L 80 x H 250 x P 67

2,6

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg
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Nuovi materiali, affidabilità e convenienza fanno di ROLL UP EVENT 
la soluzione col miglior rapporto qualità prezzo per realizzare even-
ti di breve durata. Per realizzare una struttura altamente competitiva 
sul mercato, il concetto di roll up è stato ridisegnato ottenendo un 
prodotto economico ma al contempo affidabile, bello e robusto.
La struttura esterna del riavvolgitore è realizzata in ABS grigio panna 
robustissima, mentre piedini, asta verticale e barra orizzontale sono in 
alluminio, per conferire fascino ed eleganza. Le due parti laterali della 
base sono in alluminio goffrato antigraffio. A completare il tutto il peso 
superiore alla norma di 2,37 kg per conferire stabilità e sicurezza. 
Prodotto indicato unicamente per grafiche realizzate con film per 
roll up leggeri. 

Espositore pieghevole monofacciale dotato di riavvolgitore auto-
matico della stampa. Il meccanismo di riavvolgimento consente di 
trasportate la stampa racchiusa all’interno della base, preservan-
dola da eventuali danneggiamenti e riducendo eventuali problemi 
di ingombro durante il trasporto. Supporta un riavvolgitore in ferro, 
una barra orizzontale top di gamma, per consentire la compatibi-
lità con i principali film per roll up disponibili sul mercato. Si tratta 
di un prodotto economico studiato per eventi di breve durata in 
ambienti indoor. L’asta verticale di media robustezza è progettata 
per sostenere film per roll up leggeri. Non indicata per banner.
  

ROLL UP EVENT

STRUTTURE FLESSIBILI

MONOIN

EDCPLA080 ROLL UP EVENT 80  20,20 E

L 80 x H 200

carcassa in ABS, piedini aste, barre e tappi laterali in alluminio

argento e grigio panna

Borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

L 81 x H 202 x P 35

2,37

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+

BARRA SUPERIORE STRUTTURA IN ABSLATERALI ALLUMINIO GOFFRATO PIEDINI IN ALLUMINIO
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Equilibrio, robustezza ed economicità hanno reso ROLL UP BASIC 
uno dei prodotti più venduti in assoluto.  
Si tratta di un articolo di ottima fattura, che garantisce un 
tensionamento omogeneo e ottimale delle grafiche flessibili.  
Il meccanismo di riavvolgimento consente al prodotto di essere 
subito pronto all’uso e al contempo preserva le stampe 
dal danneggiamento, facendo risparmiare sui costi di ristampa 
delle grafiche. 

Espositore pieghevole monofacciale, dotato di riavvolgitore 
automatico della stampa.  
Il meccanismo di riavvolgimento consente di trasportare la stampa 
racchiusa all’interno della base, preservandola da eventuali 
danneggiamenti e riducendo eventuali problemi di ingombro 
durante il trasporto. 
Supporta un riavvolgitore di ferro, più duraturo dei normali in plastica, 
cui si aggiunge una barra orizzontale top di gamma per consentire 
la compatibilità con i principali consumabili presenti sul mercato.
Il prodotto è realizzato interamente in alluminio anodizzato. 

ROLL UP BASIC 
SILVER

STRUTTURE FLESSIBILI

MONOIN

EDCROL080 ROLL UP BASIC SILVER 80   24,28 E
EDCROL085 ROLL UP BASIC SILVER 85   25,35 E
EDCROL100 ROLL UP BASIC SILVER 100   28,37 E

EDCROL080 L 80 x H 203
EDCROL085 L 85 x H 203
EDCROL100 L 100 x H 203

struttura interamente in alluminio

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

EDCROL080 L 81 x H 205 x P 38
EDCROL085 L 85 x H 205 x P 38
EDCROL100 L 100 x H 205 x P 38

EDCROL080 1,85 - EDCROL085 2,0 - EDCROL100 2,6

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+

BARRA SUPERIORE INNESTO ASTA DI SOSTEGNOALLOGGIAMENTO BARRA DI SOSTEGNO COPPIA DI PIEDINI
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codice/descrizione/E

dimensioni stampa 
 visibile cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

Di classe, robusto, innovativo: ROLL UP CLASS è ideale 
per chi desidera ottenere molto di più rispetto ad un roll 
up usa e getta ad un prezzo leggermente superiore. 
Oltre ad offrire maggiore qualità, presenta anche un design unico, 
grazie alla punta dei piedini ed alla carcassa laterale antracite. 
Il prodotto è indicato per applicazioni di media e lunga durata:
i piedini da 10 mm, sono rinforzati rispetto a quelli normali da 
0,7 cm presenti sul mercato; l’asta verticale rinforzata si innesta 
in modo perfetto su una piattaforma di centratura posta sul fondo 
della struttura, garantendone la perfetta verticalità.  
Per consentire ancora maggiore stabilità, sotto la base è stata posta 
una zavorra metallica.  
A completare il tutto una nuovissima asta orizzontale superiore 
con praticissimi gommini laterali morbidi. 

Struttura espositiva trasportabile in alluminio e plastica, dotata di 
riavvolgitore automatico delle stampe. La base di appoggio è 
dotata di piedini dal design raffinato e zavorra posta sotto la parte 
centrale, per garantire bilanciamento e stabilità alla struttura.  
La perfetta perpendicolarità dell’asta verticale è garantita da un 
meccanismo di centratura automatico.  
Il meccanismo di riavvolgimento consente di trasportare la stampa 
racchiusa all’interno della base, preservandola da eventuali 
danneggiamenti. La struttura è dotata di un borsa in nylon morbida 
a due strati, cui si aggiunge un imballo esterno in cartone. 

ROLL UP CLASS

INNESTO PRATICO MECCANISMO DI CENTRATURAZAVORRA INFERIORE PIEDINI DI NUOVA CONCEZIONE

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCRCL080 ROLL UP CLASS 80 32,60 E
EDCRCL100 ROLL UP CLASS 100 38,54 E

EDCRCL080 L 80 X H 205
EDCRCL100 L 100 X H 205  

alluminio e plastica

struttura in alluminio argento, finiture antracite

borsa in tela nera a due strati ed imballo protettivo in cartone 
compresi nel prezzo

EDCRCL080 L 83 X H 205 X P 
EDCRCL100 L 103 X H 205 X P

EDCRCL080 2,2 - EDCRCL100 2,9

IN MONO

+
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Originale, elegante, semplice: ROLL UP TRIANGLE si caratterizza 
per il design moderno della base triangolare ed il piedino frontale 
ultralucido.
Il riavvolgitore triangolare ultacompatto, soli 10 cm, rifinito dai tappi
laterali grigio satinato,  rende il prodotto estremamente pulito ed
elegante.  Il perfetto bilanciamento di grafica e struttura sono garantiti 
da alcuni accorgimenti raffinati: anzitutto il piedino frontale da 38 cm 
dotato di grip inferiore antiscivolo, per proseguire con la coppia di 
piedini laterali conici celati allo sguardo dell’osservatore sotto la base. 
Infine sul retro l’innesto dell’asta verticale non è semplicemente 
forato all’interno della struttura bensì costituito da un monoblocco 
in grado di fornire un bilanciamento ottimale. 
La struttura è disponibile unicamente in colore argento per esaltarne 
maggiormente i dettagli ed il design raffinato.

Struttura espositiva trasportabile monofacciale in alluminio e plastica,
dotata di riavvolgitore automatico delle stampe.
La base di appoggio è costituita da un piedino cromato e da due 
cunei di appoggio in plastica. La perfetta perpendicolarità della 
base è garantita dal monoblocco di innesto asta verticale posto 
dietro alla carcassa con il riavvolgitore.
Sui lati della base triangolare sono posti due tappini grigi in plastica. 
Premendo è possibile rimuovere il coperchio per attivare lo sblocco 
del riavvolgitore.

ROLL UP TRIANGLE

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCROLTR8 ROLL UP TRIANGLE 80 41,78 E

EDCROLTR8 L 80 x H 204

alluminio

argento

borsa in tela ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

EDCROLTR8 L 83 x 208 x P 38

EDCROLTR8 2,7

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONOIN

INNESTO ASTA VERTICALE PIEDINO CON TAPPINI LATERALIBILANCIAMENTO OTTIMALE DESIGN TRIANGOLARE

+
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EDCPL8085 ROLL UP GLAMOUR 85 58,50 E

L 85 x H 203

carcassa e basi laterali in ABS, asta e barra orizzotale in alluminio anodizzato

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

L 89 x H 206 x P 20

3,2

Di nuova concezione, affidabile, ricercato: ROLL UP GLAMOUR 
reinterpreta il concetto di struttura con design a goccia rendendola 
accessibile a tutte le tasche. La base rettangolare compatta ed il 
peso superiore ai 3 kg rendono il prodotto ideale in contesti ad 
alto afflusso di pubblico. Il roll up è contraddistinto dalla cornice 
cromata frontale ad incastro in grado di raccordarsi perfettamente 
coi tappi laterali ad onda.
La base in ABS simula in modo fedele l’alluminio anodizzato, men-
tre i meccanismi interni, asta verticale e barra orizzontale sono in 
alluminio anodizzato. Si tratta di un prodotto robusto e resistente, in 
grado di stupirvi ed andare oltre alle vostre aspettative. 

Struttura espositiva trasportabile con base in ABS, asta verticale top 
di gamma e profilo superiore in alluminio anodizzato. La base di 
appoggio priva di piedini, presenta al suo interno 4 viti per estrarre 
i tappi laterali cromati e rimuovere la spoletta di sicurezza per il 
riavvolgimento delle stampe posta su un lato.

INNESTO ASTA BASE IN ABSTAPPI CROMATI VITI DI SICUREZZA

ROLL UP GLAMOUR

STRUTTURE FLESSIBILI

MONOIN

codice/descrizione/E

dimensioni grafica cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+
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EDCROLD85 ROLL UP DROP SILVER 85  74,00 E
EDCROLD10 ROLL UP DROP SILVER 100    89,00 E

EDCROLD85 L 85 x H 203
EDCROLD10 L 100 x H 203

alluminio

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone  compresi nel prezzo

EDCROLD85 L 88 x H 207 x P 22
EDCROLD10 L 100 x H 207 x P 22

EDCROLD85 5,3 - EDCROLD10 6

Inconfondibile, raffinato, compatto: ROLL UP DROP è un best seller 
riconoscibile dalla graziosa base a goccia.  
Il perfetto bilanciamento della struttura consente di utilizzare una base 
rettangolare al posto dei classici piedini sporgenti, conferendo al 
prodotto un impatto estetico dalla pulizia estrema; per questi motivi 
il display è estremamente indicato in contesti ad alto afflusso di 
pubblico.  
La struttura è disponibile unicamente in colore argento, per esaltarne 
i dettagli ed il design ricercato. 

Struttura espositiva trasportabile monofacciale in alluminio e plastica, 
dotata di riavvolgitore automatico delle stampe.  
La base di appoggio è priva di piedini, grazie ad un ingegnoso 
sistema di bilanciamento.
La perfetta perpendicolarità dell’asta verticale rispetto alla base, 
conferisce un bilanciamento ottimale.
Sul lato della base, un meccanismo a calamita fissa il tappo laterale 
in plastica alla struttura metallica.
Premendo è possibile rimuovere il coperchio laterale per attivare lo 
sblocco del riavvolgitore.

CURA DEI DETTAGLI BASE ULTRA COMPATTABILANCIAMENTO ECCELLENTE DESIGN A ONDA

ROLL UP DROP 
SILVER

STRUTTURE FLESSIBILI

MONOIN

codice/descrizione/E

dimensioni grafica cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+
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Semplicità, impatto comunicativo, alta resa, sono le prerogative di 
ROLL UP BIFACE BASIC SILVER. 
Rappresenta uno dei sistemi espositivi più compatti e facilmente 
trasportabili, oltre ad essere accessibile a tutte le tasche.

Struttura flessibile bifacciale in alluminio, munita di doppio sistema di 
riavvolgimento automatico delle stampe.  
Il piedino di appoggio monoblocco è ripiegabile per facilitare il 
trasporto.  
La stabilità della struttura è garantita dal buon bilanciamento 
cui si assomma il peso consistente. 
Il prodotto è progettato per supportare film o banner dal 
peso contenuto. 

INNESTO ULTRARAPIDO SPOLETTA BLOCCAGGIORIAVVOLGITORE BIFACCIALE BASE COMPATTA 

ROLL UP BIFACE
BASIC SILVER 

STRUTTURE FLESSIBILI

BIFIN

EDCROLBBS ROLL UP BIFACE BASIC SILVER 85 68,20 E
EDCROLB10 ROLL UP BIFACE BASIC SILVER 100 77,30 E

EDCROLBBS L 85 x H 203
EDCROLB10 L 100 x H 203

alluminio

argento

borsa in tela nera compresa nel prezzo

L 103 x H 205 x P 54

EDCROLBBS 5,6 - EDCROLB10 6,1

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm  

peso kg
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Inconfondibile, raffinato, compatto: ROLL UP DROP BIFACE è un 
best seller riconoscibile dalla graziosa base a goccia.  
Il perfetto bilanciamento della struttura consente di utilizzare una 
base rettangolare al posto dei classici piedini sporgenti, conferendo
al prodotto un impatto estetico dalla pulizia estrema; per questo 
motivo il display è estremamente indicato in contesti ad alto afflusso 
di pubblico.  
La bifaccialità della struttura, rende le grafiche visibili provenendo 
da molteplici direzioni.  
La struttura è disponibile unicamente in colore argento, per esaltarne 
maggiormente i dettagli ed il design ricercato. 

Struttura espositiva trasportabile bifacciale in alluminio e plastica, 
dotata di riavvolgitore automatico delle stampe.  
La base di appoggio è priva di piedini, grazie ad un ingegnoso 
sistema di bilanciamento. La perfetta perpendicolarità dell’asta 
verticale rispetto alla base, conferisce un bilanciamento ottimale.
Sul lato  della base, un meccanismo a calamita fissa il tappo 
laterale in plastica alla struttura metallica.  
Premendo è possibile rimuovere il coperchio laterale per attivare 
lo sblocco riavvolgitore. 

CURA DEI DETTAGLI BASE ULTRA COMPATTABILANCIAMENTO ECCELLENTE DESIGN A ONDA

ROLL UP DROP 
 BIFACE SILVER

STRUTTURE FLESSIBILI

BIFIN

EDCROD085  ROLL UP BIFACE BASIC SILVER 85   108,80 E
EDCROD100  ROLL UP BIFACE BASIC SILVER 100    131,70 E

EDCROD085 2 grafiche da L 85 x H 203
EDCROD100 2 grafiche da L 100 x H 203

alluminio

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

EDCROD085 L 88 x H 205 x P 22
EDCROD100 L 103 x H 207 x P 22

EDCROD085 6,0 - EDCROD100 6,7

codice/descrizione/E

dimensioni grafica cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+
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Formato superwide, robustezza ed economicità fanno di ROLL UP 
XXL la soluzione più indicata per realizzare fondali e pareti ad un 
costo davvero contenuto. La luce di 240 cm combinata all’altezza 
di oltre due metri, rendono questo roll up un prodotto sostitutivo 
rispetto ai tradizionali pop up.
Le tre aste verticali poste sul retro consentono un posizionamento 
ottimale del display.
Il meccanismo di riavvolgimento consente al prodotto di essere 
subito pronto all’uso e al contempo preserva le stampe dal 
danneggiamento. 

Espositore pieghevole monofacciale superwide format, dotato di 
riavvolgitore automatico della stampa. Il meccanismo di riavvolgi-
mento consente di trasportare la stampa racchiusa all’interno del-
la base preservandola da eventuali danneggiamenti e riducendo 
eventuali problemi di ingombro durante il trasporto.
Supporta un riavvolgitore in ferro più duraturo dei normali in pla-
stica, cui si aggiunge una barra orizzontale top di gamma, per 
consentire la compatibilità con i principali consumabili presenti sul 
mercato.
Per non gravare troppo sul peso della struttura si consiglia di utiliz-
zare come consumabili film o tessuti, al posto del banner. Nel caso 
di utilizzo di banner si raccomandano prodotti con grammatura non 
superiore ai 450 grammi.

ROLL UP XXL
240x204

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCROL240 ROLL UP XXL 240X204 192,30 E

L 240 x H 204

alluminio

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

L 242 x H 205 x P 38 

9,1

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONOIN

INNESTI ASTE VERTICALI 3 PIEDINI INFERIORIALLOGGIAMENTO BARRE DI SOSTEGNO SOLIDITA’ ED ELEGANZA

+
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ACCESSORI E RICAMBI
ROLL UP

STRUTTURE FLESSIBILI

Faretto regolabile in alluminio satinato con in-
nesto ad incastro da inserire sull’asta superiore 
di ROLLUP DROP, XXL e CLASS. Il faretto sporge 
in avanti di 50 cm, motivo per cui può essere 
supportato unicamente da ROLL UP strutturati di
fascia medio alta. 

RSLUXSL

FARETTO PER ROLL UP

L 50 x H 9 x P 5

0,7 kg

17,00

codice

descrizione

ingombro cm

peso

E

Barra a scatto orizzontale superiore con tappini 
laterali, utilizzabile sui roll up della gamma BA-
SIC e DROP. È in grado di supportare media 
con spessore fino a 450 my.  

BSRAIL100

BARRA A SCATTO SUPERIORE PER ROLL UP  R2 + TAPPI 100 CM

L 100

7,75

codice

descrizione

ingombro cm

E

Barra a scatto orizzontale superiore con tappini la-
terali, utilizzabile sui roll up della gamma BASIC e 
DROP. È in grado di supportare media con spessore 
fino a 450 my e peso massimo di 450 g.  

BSRAIL83

BARRA A SCATTO SUPERIORE PER ROLL UP  R2 + TAPPI 83 CM

L 83

4,65

codice

descrizione

ingombro cm

E

Tappo laterale destro per BARRA A SCATTO 
SUPERIORE PER ROLL UP  R2. 
 

BSRAILTAPPODX

TAPPO LATERALE PROFILO R2 DX

1,50

codice

descrizione

E

Tappo laterale sinistro per BARRA A SCATTO 
SUPERIORE PER ROLL UP  R2.  

BSRAILTAPPOSX

TAPPO LATERALE PROFILO R2 SX

1,50

codice

descrizione

E

Barra a scatto orizzontale superiore con tappini 
laterali, utilizzabile sui roll up della gamma BA-
SIC e DROP. È in grado di supportare media 
con spessore fino a 450 my.  

BSRAIL85

BARRA A SCATTO SUPERIORE PER ROLL UP  R2 + TAPPI 85 CM

L 85

5,15

codice

descrizione

ingombro cm

E

BSRAILTAPPOSXcodice

Barra a scatto orizzontale superiore con tappini 
laterali, utilizzabile sui roll up della gamma BA-
SIC e DROP. È in grado di supportare media 
con spessore fino a 450 my.  

BSRAIL90

BARRA A SCATTO SUPERIORE PER ROLL UP  R2 + TAPPI 90 CM

L 90

5,70

codice

descrizione

ingombro cm

E

BSRAILTAPPODXcodice

Barra a scatto orizzontale superiore con tappini la-
terali, utilizzabile sui roll up della gamma BASIC e 
DROP. È in grado di supportare media con spessore 
fino a 450 my e peso massimo di 450 g.  

BSRAIL80

BARRA A SCATTO SUPERIORE PER ROLL UP  R2 + TAPPI 80 CM

L 80

4,15

codice

descrizione

ingombro cm

E

Barra a scatto orizzontale superiore, utilizzabile 
su ROLL UP BASIC, ROLL UP DROP, ROLL UP BI-
FACE BASIC SILVER e ROLL UP XXL. È in grado 
di supportare media con spessore fino a 450 
my e peso massimo di 450 g/m². La barra è 
sprovvista di tappini laterali; una volta acquista-
ta può essere tagliata a piacimento in base alla 
soluzione finale da realizzare. 

BSRAIL300

BARRA A SCATTO SUPERIORE PER ROLL UP  R2 3 mt

L 300

31,00

codice

descrizione

ingombro cm

E

codice
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ACCESSORI E RICAMBI
ROLL UP

STRUTTURE FLESSIBILI

Robustissima asta verticale optional composta da 
due segmenti fissi ad incastro e da uno telescopi-
co. Il diametro esterno del tubo è 1,5 cm motivo 
per cui il prodotto può essere utilizzato unicamente 
su ROLL UP DROP. L’asta può esser fissata con lun-
ghezza variabile fra 165 e 230 cm.

RSASTA16

ASTA VERTICALE TELESCOPICA ROLL UP

L compresa fra 165 e 230 cm. Diametro esterno 1,5

0,5 kg

9,30

codice

descrizione

ingombro cm

peso

E

Sacca di ricambio specifica per ROLL UP DROP 
da 85 cm.

Coppia di tappi laterali in plastica cromata speci-
fici per ROLL UP DROP.

Spoletta di sicurezza per roll up. Viene inserita 
sulla parte laterale del riavvolgitore per fermare il 
riavvolgitore durante il cambio grafica. Supporta-
ta dalle principali tipologie di roll up, consente di 
penetrare entro la carcassa per massimo 2,5 cm. 
Diametro del profilo 3mm.

RSFERMOBASIC

SPOLETTA DI SICUREZZA PER ROLL UP

L 4 x H 1,5 x P 0,3

0,01 kg

2,10

codice

descrizione

ingombro cm

peso

E

RSSPALLESUPREME

COPPIA TAPPI LATERALI ROLL UP DROP

L 21,5 x H 8,5 x P 2,5

0,01 kg

10,50

RSSACCALUX85

ROLL UP DROP 80-85 SACCA DI RICAMBIO

L 87 x H 29 x P 12

0,02 kg

15,45

codice

descrizione

ingombro cm

peso

E

codice

descrizione

ingombro cm

peso

E

Connettore superiore in plastica grigia da posi-
zionare sulla parte sommitale dell’asta verticale, 
per potere sostenere l’asta orizzontale superiore. 
Prodotto utilizzabile unicamente su ROLL UP DROP.

RSCONNETTORE5

ROLL UP DROP CONNETTORE SUPERIORE RICAMBIO

L 3 x H 3,2 x D INTERNO 1,8

0,01 kg

3,10

codice

descrizione

ingombro cm

peso

E
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codice/descrizione/E

dimensioni stampa 
 visibile cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

Rapido da montare, di grande effetto, dal prezzo contenuto: SLIM 
WALL SILVER è la soluzione in alluminio ideale per creare fondali 
e pareti divisorie. Si configura soprattutto come alternativa meno 
dispendiosa rispetto ai tradizionali POP UP, pur non rinunciando 
ad un look davvero fashion. La struttura è realizzata in alluminio
satinato, con snodi telescopici metallici cromati, robusti ed eleganti 
al contempo. La base è in ferro verniciato a polvere per resistere 
maggiormente ai graffi ed agli agenti chimici di pulizia. 
Facile da smontare, il prodotto è estremamente indicato per il traspor-
to, visto che la custodia in nylon morbida è lunga solamente 105 cm.
Si consiglia di utilizzare un tessuto per display in abbinamento alla 
struttura: sconsigliato l’utilizzo del banner. La struttura offre numerosi 
vantaggi, fra cui quello di potere essere personalizzabile, grazie alle
aste telescopiche verticali ed orizzontali: si parte da un formato minimo 
di H 110 x L 130 cm per arrivare ad un massimo di H 240 x L 290 cm.
 

SLIM WALL SILVER

SNODI CROMATI BASE ULTRACOMPATTATRASPORTO SEMPLICISSIMO SNODI TELESCOPICI

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCPASLIM SLIM WALL SILVER 171,60 E

L max 290 x H max 240 x P 44

alluminio, con base in ferro verniciato a polvere

argento

borsa morbida in nylon nero ed imballo esterno in cartone

L  max 290 x H max 240 x P 44

6,8

IN MONO BIF

Struttura flessibile telescopica in alluminio, ideale per il montaggio 
di pannelli grafici in tessuto. Costituisce un surrogato entry level 
rispetto ai pop up. Il prodotto è utilizzabile unicamente in ambien-
ti interni per applicazioni monofacciali o bifacciali.  
Sulle due estremità orizzontali della grafica deve essere realizzata 
una asola in modo tale che  il pannello grafico possa scorrere 
all’esterno delle due barre orizzontali con diametro 5 cm. Si consiglia 
pertanto di effettuare un’asola circolare con diametro di 15 cm circa.
Compresa nel prezzo è presente la borsa morbida nera in nylon 
con tanto di rispettivo kit per il montaggio. 
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La linea POP UP SMART è sinonimo di convenienza, praticità e 
durata. Il prodotto vanta un ottimo rapporto qualità prezzo in grado 
di coniugarsi ad una buona qualità della componentistica.
Si tratta di un prodotto disponibile sia nel formato 3x3 che 4x3, sia 
curvo che dritto.
POP UP SMART si caratterizza per il montaggio super rapido delle 
grafiche. Per prime devono essere applicate le aste verticali, ricor-
dando che quelle con una estremità a forma triangolare devono 
essere posizionate con la punta rivolta sul bordo superiore del pop 
up. Seguono poi le barre adesive orizzontali superiori, riconoscibili 
per le due calamite laterali poste sul retro e quelle inferiori piatte 
solamente adesive; entrambe da applicare sulla grafica assieme al 
magnetico che viene invece posto lungo i due lati verticali.

BARRE MAGNETICHE BARRE ADESIVE ORIZZONTALIINNESTO PARTE SUPERIORE TELAIO AD OMBRELLO

POP UP SMART

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCPP33CU POP UP SMART 3X3 CURVO 383,50 E
EDCPP43CU POP UP SMART 4X3 CURVO 446,50 E
EDCPP33DR POP UP SMART 3X3 DRITTO 383,50 E
EDCPP43DR POP UP SMART 4X3 DRITTO 446,50 E

EDCPP33CU 5 pannelli L 67,5 x H 224
EDCPP43CU 6 pannelli L 67,5 x H 224
EDCPP33DR 3 frontali L 73,5 x H 224 + 2 laterali L 67,5 x H 224
EDCPP43DR 4 frontali L 73,5 x H 224 + 2 laterali L 67,5  x H 224

alluminio

nero

semirigida

EDCPP33CU  L 250 x H 224 x P 67
EDCPP43CU  L 310 x H 224 x P 67
EDCPP33DR  L 263 x H 224 x P 32
EDCPP43DR  L 336 x H 224 x P 32

EDCPP33CU 21 - EDCPP43CU 23 - EDCPP33DR 21 - EDCPP43DR 23

codice/descrizione/E

dimensioni di stampa 
pannelli

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONO DRIIN CURV

Struttura espositiva con telaio ad ombrello, dotata di barre 
magnetiche ed adesive per l’applicazione delle grafiche.
Nel prezzo sono compresi la borsa semirigida in nylon, i faretti, le 
barre adesive ed i pannelli plastificati per il fondale (non da stam-
pa). I pannelli plastificati presentano sempre una certa abbondanza 
rispetto alla grafica finale, per questo devono essere sempre rifilati 
per coincidere con le dimensioni di stampa.

video tutorial sul montaggio e 
la preparazione delle grafiche
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ACCESSORI E RICAMBI
POP UP SMART

STRUTTURE FLESSIBILI

Pannello di ricambio lungo 70 cm. 
Non si tratta di un supporto di stam-
pa. Nel caso del modello curvo 
serviranno 5 pezzi per il 3x3 e 6 
nel 4x3. Il prodotto viene anche 
utilizzato in entrambi i modelli dritti per 
realizzare i 2 pezzi laterali.   

EDCPPRC13

PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC
POP UP SMART L 78 CM

11,40

codice

descrizione

E

EDCPPRC03

PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC
POP UP SMART L 70 CM

11,40

codice

descrizione

E

Barra magnetica di ricambio con 
il bordo superiore a punta. Per 
cambiare tutte le barre di un mo-
dello 3x3 è necessario acquista-
re 12 barre inferiori e medie e 
6 superiori. Per il 4x3 14 barre 
inferiori e medie e 7 superiori.

EDCPPRC12

BARRA MAGNETICA POP UP 
SMART SUPERIORE

6,90

codice

descrizione

E

Coppia di faretti di ricambio da 
utilizzare nel caso in cui sia richiesta 
una maggiore luminosità della 
struttura. 

EDCPPRC02

COPPIA FARETTI POP UP SMART 
(ricambio) 

80,10 

codice

descrizione

E

Barra magnetica di ricambio con i 
due bordi laterali piatti. Per cambiare 
tutte le barre di un modello 3x3 è 
necessario acquistare 12 barre 
inferiori e medie e 6 superiori. Nel 
4x3 14 barre inferiori e medie e 
7 superiori. 

EDCPPRC01

BARRA MAGNETICA POP UP 
SMART INFERIORE E MEDIA

6,90

codice

descrizione

E

Pannello di ricambio lungo 78 cm. 
Non si tratta di un supporto di stam-
pa. Viene utilizzato unicamente nella 
versione dritta per realizzare i pan-
nelli frontali. Nel caso del modello 
dritto serviranno 3 pezzi per il 3x3 
e 4 nel 4x3. Per i 2 pannelli laterali 
serviranno 2 pannelli da 70. 

Faretto singolo di ricambio 
universale per POP UP. 

PUPSPOTLIGHT

PUP UP SPOT LIGHT 
1 pz (ricambio) 

40,00

codice

descrizione

E

codice codice

Nastro magnetico di ricambio per 
pop up. 

Sacca semirigida in nylon per pop 
up da utilizzare come pezzo di 
ricambio. L 41 X H 91 X P 34,5 
cm. Dotata di ruotine ed impu-
gnatura ergonomica. 

DASMAG103

NASTRO MAGNETICO POP UP 
1,25 cm x 30 mt 

37,26

PUPSACCA

SACCA SEMI RIGIDA  PER POPUP 

30,00

codice

descrizione

E

codice

descrizione

E
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ACCESSORI E RICAMBI
POP UP SMART

STRUTTURE FLESSIBILI

Barra orizzontale inferiore dotata di 
biadesivo specifica per i modelli cur-
vi. Per il modello 3x3 ne serviranno 3, 
mentre nel 4x3 ne serviranno 4. Non 
servono per realizzare gli angoli.

Barra orizzontale inferiore dotata di 
biadesivo specifica per i modelli drit-
ti. Per il modello 3x3 ne serviranno 3, 
mentre nel 4x3 ne serviranno 4. Non 
servono per realizzare gli angoli.

Barra orizzontale superiore dotata 
di calamite laterali.  
Viene utilizzata per appendere al 
pop up il lato superiore della grafi-
ca. Per il cambio grafiche dei model-
li curvi ne servono 5 per il 3x3 e 6 
nel 4x3. Viene utilizzata anche per 
le grafiche laterali del modello dritto. 

Barra orizzontale superiore dotata 
di calamite laterali.  
Viene utilizzata per appendere al pop 
up il lato superiore della grafica. Per 
il cambio grafiche dei modelli dritti 
ne servono 3 per il 3x3 e 4 nel 4x3. 

EDCPPRC05

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE 
INFERIORE POP UP SMART 
CURVO 

5,70

codice

descrizione

E

EDCPPRC30

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE 
INFERIORE POP UP SMART 
DRITTO 

6,90

codice

descrizione

E

EDCPPRC04

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE 
SUPERIORE POP UP SMART 
L 67,3 CM 

6,90

codice

descrizione

E

EDCPPRC14

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE 
SUPERIORE POP UP SMART 
L 73 CM 

5,70

codice

descrizione

E

CAMBIO GRAFICHE POP UP SMART DRITTO
Nel caso fosse necessario cambiare la grafica del pop up al fine di realizza-
re  un nuovo evento, è necessario acquistare alcuni ricambi. 

PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC POP UP SMART L 70 CM

PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC POP UP SMART L 78 CM

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE SUPERIORE POP UP SMART L 67,3 CM

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE SUPERIORE POP UP SMART L 73 CM

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE INFERIORE POP UP SMART DRITTO

NASTRO MAGNETICO PER POP UP

2 pz

3 pz

2 pz

3 pz

3 pz

1 pz

3X3
DRITTO

4X3
DRITTO

2 pz

4 pz

2 pz

4 pz

4 pz

1 pz

CAMBIO GRAFICHE POP UP SMART CURVO
Nel caso fosse necessario cambiare la grafica del pop up al fine di realizzare 
un nuovo evento, è necessario acquistare alcuni ricambi. 

PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC POP UP SMART L 70 CM

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE SUPERIORE POP UP SMART L 67,3 CM

BARRA FLESSIBILE ORIZZONTALE INFERIORE POP UP SMART CURVO

NASTRO MAGNETICO PER POP UP

5 pz

5 pz

3 pz

1 pz

3X3
CURVO

4X3
CURVO

6 pz

6 pz

4 pz

1 pz
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Semplice, visibile da ogni posizione, economico: TRIS BANNER 
amplifica in modo esponenziale la visibilità dei vostri contenuti. 
La visibilità delle grafiche su tre lati consente infatti di catturare 
l’attenzione dei passanti all’interno di centri commerciali, 
supermercati, rassegne ed eventi, il tutto a costi estremamente 
contenuti. 
TRIS BANNER si distingue per il settaggio rapido, grazie agli uncini 
laterali posti su ciascuna barra, consentendo al contempo un 
tensionamento ottimale delle grafiche, grazie all’ammortizzatore 
posto nel centro dell’asta verticale. 

Struttura flessibile trifacciale in alluminio dotata di connettori 
obliqui in plastica forati per l’inserimento delle aste orizzontali.
L’asta verticale si compone di due parti, con all’interno un meccanismo 
ammortizzante che consente una trazione costante e ottimale 
delle grafiche. 
Dal corpo centrale si diramano tre aste oblique forate nella parte 
sommitale, per consentire il raccordo con le aste orizzontali. 
Le aste orizzontali contengono alle estremità due uncini ricurvi 
per rendere ultra rapido il montaggio della struttura. 
All’interno delle aste orizzontali è presente una verga in plastica con 
biadesivo, per fissare in modo ermetico le grafiche alla 
struttura. 

INNESTO AD INCASTRO BASE SOLIDAAGGANCIO BARRE ORIZZONTALI VISIBILE SU 3 LATI

TRIS BANNER

STRUTTURE FLESSIBILI

DASTRIS06 TRIS BANNER 45,90 E

L 90 x H 215 per ciascun pannello

corpo centrale in alluminio, connettori in plastica

grigio polvere

borsa morbida in nylon compresa nel prezzo

L 90 x H 215 per ciascun pannello

6

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

IN TRIF
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codice/descrizione/E

dimensioni stampa 
 visibile cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

Pratico, economico, efficace: PROMOTIONAL DESK PVC è lo 
stand portatile in PVC, ideale per piccole fiere, dimostrazioni e 
promozioni settimanali in supermercati e centri commerciali.  
Sulla parte frontale e sui lati è possibile applicare grafiche adesive 
personalizzate. La struttura in PVC da 2 mm garantisce una media ro-
bustezza, mentre il cartello superiore aumenta la visibilità da terra della 
struttura fino a 201 cm, permettendo la creazione di messaggi 
personalizzati. Un capiente ripiano consente di alloggiare 
numerosi contenuti, rendendo ideale il prodotto per la distribuzione 
di materiale promozionale.  
 

Struttura espositiva ad incastro in PVC, dotata di piano intermedio 
per i contenuti. Il cartello superiore è interamente personalizzabile.
Il prodotto viene venduto con custodia a tracolla in nylon nero 
ed imballo protettivo esterno in cartone. 

PROMOTIONAL DESK 
PVC

TOP SPAZIOSO SEMPLICE DA ASSEMBLAREROBUSTO E RESISTENTE ALLOGGIAMENTO BROCHURE

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCDSKPVC PROMOTIONAL DESK PVC 106,70 E

pannello inferiore L 180,5 x H 85 (con grafica visibile L 180,5 X  H 80); 
top superiore L  77,4 x H 28,4

PVC

bianco latte

borsa a tracolla in nylon nero ed imballo esterno in cartone

L 82 X H 201 X P 48

7

IN
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Nuovissimo, di facile assemblaggio, pratico: SMART DESK è il 
banchet to promozionale di nuova generazione per fiere ed eventi.
Rispetto ai prodotti tradizionali non necessita di telaio ad ombrello, 
riducendo di 2/3 l’ingombro della struttura da chiusa. Il pannello 
orizzontale grigio è realizzato in polipropilene forato al suo interno. 
Il frontale estremamente planare viene ricoperto in un secondo 
momento da una grafica adesiva. 
Il pannello è connesso in modo stabile e sicuro ai due ripiani 
orizzontali mediante l’utilizzo del velcro compreso nel prezzo.
Il prodotto si compone di sole 3 parti: i 2 piani orizzontali ed il 
pannello grafico verticale.
Ad impreziosire il tutto, il graziosissimo top nero in legno poro 
aperto dal design a goccia.
 

Struttura espositiva trasportabile autoportante con grafica 
personalizzabile. 
Il top di appoggio con design a goccia è in legno ricoperto in PVC 
al fine di coniugare robustezza e resistenza all’acqua.  
Grazie alla struttura autoportante l’applicazione delle grafiche 
risulta estremamente precisa ed immediata. 

FACILE DA MONTARE INGOMBRO RIDOTTOVISTA DA DIETRO ACCOPPIAMENTO CON VELCRO

SMART DESK

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCSMADSK SMART DESK 154,50  E

L 170 x H 90

piani in legno; pannello verticale in polipropilene

nero

borsa morbida per grafiche e basi + borsa rigida per grafica comprese nel prezzo

L 92 x H 92 x P 45

7,7

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

IN

video tutorial sul montaggio
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codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

Elegante, funzionale, solido: POP UP DESK INFINITY 
rappresenta il prototipo del banchetto assemblabile per fiere ed 
eventi.
Uno dei maggiori plus del prodotto è la rivestibilità della parte 
frontale con grafiche magnetiche intercambiabili.
Il prodotto può essere utilizzato in qualità di complemento frontale 
ai tradizionali POP UP, oppure singolarmente come postazione 
promozionale, grazie al doppio ripiano intermedio capace di 
alloggiare una notevole mole di documentazione. 
Una volta terminato l’evento il telaio ad ombrello consente di riporre 
la struttura in pochissimo spazio. Di notevole pregio il top superiore 
nero in legno poro aperto.

Struttura espositiva con telaio ad ombrello e grafica personalizzabile. 
Il top di appoggio nero è realizzato in legno con finitura poro 
aperto.
L’intelaiatura è composta da magneti, per consentire una facile 
applicazione e rimozione delle grafiche. Il magnetico adesiviz-
zato, necessario per l’applicazione delle grafiche, è compreso 
nel prezzo, così come il pannello rigido in PVC non da stampa, 
da utilizzare come supporto per le grafiche adesive. 

STRUTTURA SOLIDA RIPIANI ROBUSTITOP IN LEGNO TELAIO AD OMBRELLO

POP UP DESK
INFINITY

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCPOPINF POP DESK INFINITY 196,90 E

L 203 x H 93

struttura in alluminio, top in legno

nero

sacca a tracolla morbida in nylon compresa nel prezzo

L 129 x H 96,5 x P 38,5

13

IN
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codice/descrizione/E

dimensioni stampa 
 visibile cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

Ultra solido, riutilizzabile, prezioso: CONVEX DESK EVOLUTION 
è il tavolo pieghevole riutilizzabile top di gamma per rassegne, 
fiere e promozioni.  
Rispetto ai prodotti entry level si caratterizza per il piano 
superiore in legno laminato, con portata fino a 20 kg ed un 
ripiano in truciolato bianco con portata fino a 15 kg.
La solidità della struttura la rende indicata soprattutto per rassegne 
che si protraggono nel medio lungo periodo ed eventi
itineranti ripetuti. 
Grazie agli speciali snodi laterali, le 3 parti che compongono la 
struttura sono apribili in una sola mossa. Le pareti laterali e quella 
frontale, tutte in forex, sono completamente personalizzabili.
Sul fondo sono presenti 4 piedini neri per preservare anche
i pavimenti più delicati.  

Struttura espositiva con guide laterali scorrevoli, dotata di 
piano intermedio per le brochure, top in legno, pannelli in 
forex e struttura portante in alluminio anodizzato con 
angolari in plastica. 
Il prodotto si contraddistingue per l’elevata portata del top 
superiore (20 kg) e del piano intermedio (15 kg).  
CONVEX DESK EVOLUTION è facilmente trasportabile, grazie 
alla custodia in tela nera.  
Per assemblare la struttura è necessario fissare prima il top ed in
seguito il ripiano intermedio. 

CONVEX DESK
EVOLUTION

ALTA CAPIENZA TELAIO IN ALLUMINIOTOP IN LEGNO FACILE ASSEMBLAGGIO

STRUTTURE FLESSIBILI

DAS90WOOD CONVEX DESK EVOLUTION 332,50 E

pannello centrale L 92 x H 92
2 pannelli laterali L 42 x H 92
le dimensioni di stampa sono 0,5 cm inferiori su ciascun lato

top e ripiano in legno, pannelli laterali in forex, barre laterali in 
alluminio anodizzato, angolari in plastica

bianco e argento

borsa in tela nera a tracolla ed imballo in cartone

L 102 x H 99 x P 53

18,30

OUTIN
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codice/descrizione/E

dimensioni stampa 
cm  

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

Elegantissimo, di rapida applicazione, leggero da trasportare: 
TEXTILE DESK OVAL è il banchetto tessile con piano 60x40 cm 
in grado di rivoluzionare la gestione di fiere, eventi e rassegne. 
Rispetto ai prodotti tradizionali voluminosi e pesanti, si compone 
di soli 4 elementi, per un totale di 6 kg. In questo modo il prodotto 
può essere trasportato a mano dentro la custodia da 60x40x13 
cm. L’utilizzo del tessuto stampato (non compreso nel prezzo) con-
sente di riutilizzare le grafiche all’infinito, alloggiandole all’interno 
della borsa in tela nera. Ciò che sorprende maggiormente dopo 
l’ingombro, è la solidità della struttura: le due aste centrali circolari 
in acciaio consento di potersi appoggiare alla struttura senza alcun 
rischio di cedimento. Si tratta di un prodotto utilizzabile non solo 
per eventi di breve durata ma anche per esposizioni permanenti,  in 
virtù della robustezza della struttura.

Struttura espositiva composta da due basi in legno su cui si in-
nestano due aste verticali in acciaio. Top superiore nero goffrato 
antiscivolo in truciolato. Parallelamente al perimetro delle due basi 
è posto un solco al cui interno deve essere inserito il gommino 
(altezza 1 cm) che raccorda il tessuto (sia il tessuto che il gommino 
non sono compresi nel prezzo). Il pannello grafico viene congiunto 
da una striscia di velcro (non compresa nel prezzo) posta sul retro. 
Per esaltare il design del prodotto è consigliato l’utilizzo di tessuti 
elastici. Volendo è possibile inserire led all’interno della struttura 
adoperando un tessuto backlit per le grafiche.

TEXTILE DESK OVAL

SOLO 4 ELEMENTI INNESTO GOMMINOINGOMBRO MINIMO RETRO

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCDESOVA TEXTILE DESK OVAL 99,40 E

pannello grafico L 154 x H 102
grafica visibile L 146 x H 100
grafica leggibile frontalmente L 60 x H 92

sostegni in alluminio, basi in legno

top nero

Borsa in tela nera ed imballo in cartone

L 60 x H 97 x P 40

6 

IN

scarica              con cartamodello
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codice/descrizione/E

dimensioni stampa 
cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

Spazioso, di rapida applicazione, leggero da trasportare: TEXTILE 
DESK TEARDROP è il banchetto tessile con piano 92x45 cm in gra-
do di rivoluzionare la gestione di fiere, eventi e rassegne. Rispetto 
ai prodotti tradizionali voluminosi e pesanti, si compone di soli 5 
elementi, per un totale di 8,5 kg. In questo modo il prodotto può 
essere trasportato a mano dentro la custodia da 90x45x13 cm. 
L’utilizzo del tessuto stampato (non compreso nel prezzo) consente 
di riutilizzare le grafiche all’infinito, alloggiandole all’interno della 
borsa in tela nera. Ciò che sorprende maggiormente dopo l’ingom-
bro, è la solidità della struttura: le tre aste verticali centrali circolari 
in acciaio consento di potersi appoggiare alla struttura senza alcun 
rischio di cedimento. Si tratta di un prodotto utilizzabile non solo 
per eventi di breve durata ma anche per esposizioni permanenti,  in 
virtù della robustezza della struttura.

Struttura espositiva composta da due basi in legno su cui si in-
nestano tre aste verticali in acciaio. Top superiore nero goffrato 
antiscivolo in truciolato. Parallelamente al perimetro delle due basi 
è posto un solco al cui interno deve essere inserito il gommino 
(altezza 1 cm) che raccorda il tessuto (sia il tessuto che il gommino 
non sono compresi nel prezzo). Il pannello grafico viene congiunto 
da una striscia di velcro (non compresa nel prezzo) posta sul retro. 
Per esaltare il design del prodotto è consigliato l’utilizzo di tessuti 
elastici. Volendo è possibile inserire led all’interno della struttura 
adoperando un tessuto backlit per le grafiche.
   

TEXTILE DESK
TEARDROP

INNESTO GOMMINOINGOMBRO MINIMO RETRO

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCDESTEA TEXTILE DESK TEARDROP 125,10 E

pannello grafico L 219 x H 104
grafica visibile L 204 x H 100,5
grafica leggibile frontalmente L 90 x H 92

sostegni in alluminio, basi in legno

top nero

Borsa in tela nera ed imballo in cartone

L 92 x H 98 x P 45

8,5 

IN

SOLI 5 ELEMENTI

 

scarica              con cartamodello
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EDCFAAS28 FLAG ALUMINIUM S (senza sacca esterna per piede e grafiche)  22,80 E
EDCFABM34 FLAG ALUMINIUM M (senza sacca esterna per piede e grafiche)  23,40 E
EDCFACL45 FLAG ALUMINIUM L (senza sacca esterna per piede e grafiche) 25,90 E
EDCFAXL56 FLAG ALUMINIUM XL (senza sacca esterna per piede e grafiche) 33,10 E

struttura in alluminio, segmento superiore in plastica flessibile

nero

borsa in tela compresa nel prezzo;
è possibile acquistare la borsa contenitiva esterna in grado 
di alloggiare assieme alla bandiera sia il piedino che le grafiche; 
sono presenti 2 misure: la prima in grado di alloggiare i modelli 
“S” e “M”, la seconda “L” ed “XL” 

EDCFAAS28 2,80 - EDCFABM34 3,38
EDCFACL45 4,53 - EDCFAXL56 5,65

EDCSAC0SM SACCA ESTERNA S-M 12,40 E
EDCSACLXL SACCA ESTERNA L-XL 13,80 E

 
Universale, leggera, versatile: FLAG ALUMINIUM è la linea di 
bandiere in alluminio ideale sia per esterno che per interno. 
Rispetto alle tradizionali bandiere in fibra di vetro offre maggiore
durata e robustezza. 
Per agevolare le richieste provenienti dal mercato, il prodotto è
disponibile in 4 altezze. 
Una volta acquistata la struttura è necessario comprare a parte il 
piedino più opportuno scegliendo fra basi a croce, eventualmente 
zavorrabili con la borsa ad acqua “WATER BAG”, picchetti per 
il fissaggio al terreno “DRILL”, oppure forconi “CAR FOOT” per il 
fissaggio sotto ruote di autovetture o blocchi di cemento. 

Struttura flessibile modulare utilizzabile sia all’esterno che all’interno, 
costituita da segmenti modulari in alluminio assemblabili.  
Il segmento sommitale è composto da materiale plastico flessibile che 
consente alla bandiera di creare profili a “goccia” o a “pinna 
d’orca”.  
Il prodotto è sprovvisto di fascia di tessuto tecnico per 
la cucitura di rinforzo. Disponibili, su richiesta, i file in pdf con i 
cartamodelli. In dotazione è disponibile la custodia della bandiera; 
per alloggiare le grafiche e la base, è necessario acquistare 
a parte l’apposita sacca esterna. 

ULTIMO SEGMENTO FLESSIBILE IN PLASTICA MECCANISMO TENSIONAMENTO FLAGMODULARE AMPIA SCELTA BASI

FLAG ALUMINIUM

STRUTTURE FLESSIBILI

codice/descrizione/E

materiale

colore

custodia

lunghezza asta 
verticale m

codice/descrizione/E

IN OUT BIF

esempi di soluzioni ottenibili 
in base al tensionamento 

dell’ultimo segmento della bandiera

video tutorial 
su come realizzare le bandiere

borsa in tela compresa

sacca esterna optional
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BASI E ANCORAGGI

STRUTTURE FLESSIBILI

Base a croce per interno in ferro 
verniciato a polvere, caratterizzata 
dal costo contenuto.  
Il peso ridotto e la lunghezza 
contenuta delle due aste che formano 
la base, rendono il prodotto indicato 
per i modelli più piccoli di bandiera. 
Per maggiore sicurezza si consiglia di 
abbinare al prodotto la zavorra 
ad acqua “WATER BAG”. 

EDCFLOSH1

CROSS BASE 1

L 43 x P 48 x H innesto base 2

1,1

12,70

codice

descrizione

ingombro cm

peso kg

E

Picchetto utilizzato per fissare al 
suolo le bandiere poste all’esterno. 
La lunghezza della lancia garantisce 
il fissaggio ottimale e stabile della 
bandiera. Il prodotto in oggetto ha 
un dispositivo interno che consente 
alla bandiera di ruotare su se stessa, 
riducendo in questo modo l’attrito 
del vento.  

EDCFLOSG2

GROUND DRILL 2

L 60 x H innesto base 6

0,80

17,20

codice

descrizione

ingombro cm

peso kg

E

Forcone utilizzato per l’ancoraggio 
di bandiere poste all’esterno.  
Si tratta della soluzione ideale per 
bandiere di grande e grandissimo 
formato. Generalmente sopra la base 
si posiziona un blocco di cemento 
riempito oppure una vettura. Il prodot-
to è dotato di asse centrale in grado 
di ruotare e ridurre la forza del vento. 

EDCFLOSCF

CAR FOOT

L 50 x P 25  x H innesto base 7

2,3

21,00

codice

descrizione

ingombro cm

peso kg

E

Base a croce per interno ed esterno 
in ferro verniciato a polvere, 
contraddistinta da un ottimo rapporto 
peso-bilanciamento.  
Sui quattro angoli sono posti dei fori 
per fissare il prodotto a terra 
rendendolo quindi utilizzabile anche 
all’esterno.  
Per maggiore sicurezza si consiglia di 
abbinare al prodotto la zavorra 
ad acqua “WATER BAG”. 

EDCFLOSC3

CROSS BASE 3

L 68 x P 42 x H innesto base 5,5

1,5

26,30

codice

descrizione

ingombro cm

peso kg

E

Base a croce per interno in acciaio 
cromato, top di gamma. 
La stabilità è garantita da quattro 
braccetti regolabili, mentre il de-
sign raffinato rende il prodotto di 
gran classe, indicato soprattutto 
per bandiere di grande formato. 
Il perno centrale rotante completa 
il tutto. Per maggiore sicurezza si 
consiglia di abbinare al prodotto la 
zavorra ad acqua “WATER BAG”.

EDCFLOSC5

CROSS BASE 5

L 100 x P 100 x H innesto base 11

2,8

38,50

codice

descrizione

ingombro cm

peso kg

E

Zavorra riempibile ad acqua, da 
abbinare alle basi disponibili a 
catalogo. Il prodotto consente alla 
bandiera di non essere ribaltata dai 
passanti nel caso di applicazioni 
in ambienti interni ad alto flusso 
di pubblico.  
Nel caso di applicazioni esterne, 
si raccomanda il tassellamento 
della base.  
      

EDCFLOSWB

WATER BAG

diametro 47

0,1

5,30

codice

descrizione

ingombro cm

peso kg

E
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E3Q45400B FETTUCCIA FLAG LIGHT NERA 120 mm x 100 mt        105,30 E
E3Q45400W FETTUCCIA FLAG LIGHT BIANCA 120 mm x 100 mt         67,50 E
100% poliestere
E3Q45400B nero
E3Q45400W bianco
120
rotolo 100 mt

codice/descrizione/E

materiale
colore

formato mm
unità di vendita

ACCESSORI
BANDIERE

STRUTTURE FLESSIBILI

Fettuccia specifica per la realizzazione di flag. Il prodotto è al 100% in poliestere, è 
lavabile e resiste ai raggi UV. In virtù della limitata elasticità e della trama 
leggera risulta indicata per soluzioni outdoor di piccolo formato.  
Particolarmente indicata per applicazioni indoor, ove è assente la spinta del vento. 
FETTUCCIA FLAG LIGHT si presenta al tatto planare e uniforme.  
La tramatura leggera consente la visibilità attraverso il tessuto. 

Fettuccia specifica per la realizzazione di flag. Il prodotto è in poliestere e gomma, è 
lavabile e resiste ai raggi UV. Essendo trasversalmente elastica su entrambi i lati, produce 
un effetto antisfilo e antivento. È indispensabile per applicazioni outdoor, dove è 
richiesta durata, resistenza al vento e prevenzione del rischio di sfilo. FETTUCCIA FLAG 
STRONG si presenta ruvida al tatto, attraversata da due solchi elastici longitudinali bene 
evidenti. La fitta tramatura non consente la visibilità attraverso il tessuto. 

E3Q50400B FETTUCCIA FLAG STRONG NERA 130 mm x 50 mt       106,65 E
E3Q45700W FETTUCCIA FLAG STRONG BIANCA 130 mm x 50 mt     106,65 E

poliestere e gomma 

E3Q50400B nero
E3Q45700W bianco
130
rotolo 50 mt

codice/descrizione/E

materiale
colore

formato mm
unità di vendita

Ring solitamente utilizzato per connettere i lembi di una grafica ad un materiale in 
tensionamento. Estremamente utilizzato sul lato verticale di bandiere di grande 
formato, su banner e tanto altro ancora. Per realizzare grafiche sfilabili istantaneamente, 
si consiglia di utilizzare in accoppiata a MOSCHETTO CON OCCHIELLO BIANCO. 
Il prodotto viene venduto all’interno della pratica confezione da 100 pz. 

E3QD4615W D RING BIANCO 100 PZ   18,90 E
plastica
bianco
100 pz

codice/descrizione/E

materiale
colore

quantità
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EDCFLAF5M FLAG 5 M 246,10 E
DASFLA5MD FLAG 5 M DOUBLE   321,30 E

L  1 x H consigliata 3,5

alluminio e plastica

grigio

borsa in tela per la base compresa nel prezzo; imballo in cartone 
per l’asta in alluminio

zavorra riempibile compresa nel prezzo

5

Super wide format, pratica, resistente: FLAG 5M è la soluzione 
per esterno in grado di garantire visibilità estrema ai vostri clienti. 
Nonostante l’imponenza della struttura, con un’asta da 5 m, il 
prodotto risulta compatto e facile da installare, grazie alla zavorra 
inferiore composta da taniche assemblabili facilmente riempibili 
con acqua o sabbia.  
Si tratta della soluzione ideale all’esterno di edifici commerciali 
e rassegne.  
Il prodotto è disponibile sia con asta orizzontale singola che 
doppia nella versione “DOUBLE”. 

Struttura flessibile modulabile per esterno, composta da un’asta 
verticale in alluminio e plastica innestata su un blocco facilmente 
assemblabile di taniche in plastica riempibili con acqua o sabbia. 
La stabilità della base rispetto alla forza del vento è garantita dal 
blocco inferiore, mentre una serie di raccordi circolari consente di 
ancorare in modo sicuro il flag alle aste verticali ed orizzontali.

VERSIONE DOUBLE BASE RIEMPIBILESOLIDITA’ DELLA STRUTTURA TANICHE MODULARI RIEMPIBILI

FLAG 5M

STRUTTURE FLESSIBILI

codice/descrizione/E

dimensioni stampa m

materiale

colore

custodia

piede di appoggio

altezza max da terra m

BIF RIEMPOUT
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Impareggiabile in altezza, telescopica, di impatto: FLAG 
CAR 6M sovrasta con agilità tutte le soluzioni flag outdoor. 
La base telescopica è in grado di toccare i 6 metri, per 
consentire una visibilità perfetta anche dalla lunga distan-
za. La base a forcone può essere fissata agevolmente 
sotto alla ruota di autoveicoli oppure bloccata stabilmente con 
blocchi di cemento.  
Si tratta di un prodotto ideale all’esterno di concessionarie, centri 
commerciali ed eventi.  
Il set up della struttura è semplice e veloce.  
L’assenza di una base riempibile ad acqua o sabbia, consente 
il montaggio e lo smontaggio della struttura in soli 3 minuti. 

Struttura flessibile modulare per esterno composta da 4 segmenti 
verticali telescopici ed uno orizzontale fisso; ciò consente di 
realizzare soluzioni che in altezza possono spaziare fra i 
2 ed i 6 metri.  
Per consentire un tensionamento ottimale della bandiera, è stato 
realizzato un peso connesso ad un anello scorrevole che 
abbraccia l’asta verticale. La parte superiore del peso è dotata 
di un moschettone in grado di agganciarsi alla bandiera da 
realizzare. La base inferiore è composta da un forcone agevolmente 
fissabile sotto la ruota di un veicolo, oppure a blocchi di cemento.

INNESTO SUPERIORE ASTA TELESCOPICAALTISSIMA VISIBILITA’ CONTRAPPESO INFERIORE

FLAG CAR 6M

STRUTTURE FLESSIBILI

BIF TELEOUT FOR

EDCFLCAR6 FLAG CAR 6M 153,00 E

L 0,96 x H consigliata 3,5

alluminio e ferro

argento

assente

forcone compreso nel prezzo

6

codice/descrizione/E

dimensioni stampa m

materiale

colore

custodia

piede di appoggio

altezza max da terra



34

Ultra moderna, elegante, rapida: LUNA è la soluzione in Plexi-
glass trasparente per fondali e totem che non richiede viti o fori 
sul materiale da stampa. La coppia di basi a mezzaluna, gra-
zie all’ingegnoso solco centrale a lisca di pesce, consente di 
fissare il pannello in modo ermetico alla struttura. Le due versio-
ni con scasso interno da 10 o 19 mm consentono di supporta-
re soluzioni finali fino a L 120 X H 200 cm; utilizzando più 
LUNA disposte in sequenza, è possibile allargare ulteriormen-
te il proprio raggio d’azione per realizzare splendidi fondali.
Il successo del prodotto è garantito dalla bellissima base in ple-
xiglass trasparente ergonomica, lavorata al laser. La base del 
prodotto risulta leggermente arrotondata alle due estremità, 
per garantire una perfetta adesione al terreno, mentre lo scas-
so interno consente di bloccare il pannello in modo estetico. 

Coppia di piedini in plexiglass trasparente, dotati di graziosissimo 
design a mezzaluna con solco centrale a lisca di pesce entro cui 
innestare il pannello grafico. Le due versioni sono in grado di al-
loggiare rispettivamente pannelli da 10 o da 19 mm di spessore. 
Su entrambi i lati è posto uno strato protettivo antigraffio blu da 
rimuovere prima di esporre il prodotto. Nel caso vengano utilizzati 
pannelli schiumati da 10 mm è consigliata la bordatura laterale 
per prevenire eventuali flessioni del supporto. Prima di esporre il 
prodotto verificare sempre preventivamente tipologia e flessibilità 
del pannello da utilizzare.

LUNA

STRUTTURE RIGIDE

ECLUNA10 LUNA CON ALLOGGIAMENTO DA 10mm (coppia di basi) 54,00 E
ECLUNA19 LUNA CON ALLOGGIAMENTO DA 19mm (coppia di basi) 54,00 E

L 120 X H 200

non incluso nel prezzo

plexiglass con protezione su entrambi i lati

trasparente

cellophane

L 46,7 x H 16 X 1

1,26 (pezzo singolo)

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

pannello grafico

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONOIN

TRASPARENTE ED ELEGANTE ALLOGGIAMENTO PANNELLI INSERIMENTO A PRESSIONE DESIGN ERGONOMICO

BIF



35

Geniale, semplice, economico: sono queste le caratteristiche di 
GIAMBY.
Il sistema di doppi piedini a “L” consente di creare in pochissimi 
istanti una base stabile e pratica per pannelli fino a 180 cm di 
altezza. 
GIAMBY è una soluzione dal costo contenutissimo ma dalle grandi 
potenzialità applicative: adatta sia per promozioni di breve du-
rata che per esposizioni permanenti; è rapidissima da montare e 
supporta pannelli di dimensioni variabili. 

Coppia di piedini di sostegno a “L” in ferro con verniciatura a 
forno. Due viti dotate di pomelli filettati si innestano nelle pareti 
verticali, consentendo il bloccaggio dei pannelli foam boards o 
con schiume espanse.
La base supporta pannelli con spessore da 10 a 16 mm, mentre la 
mezzaluna verticale del profilo copre 10 cm di stampa nella parte 
inferiore del pannello.
La parte inferiore di ciascun piedino è munita di 4 feltrini antigraffio.
Il prodotto è utilizzabile indistintamente in modalità monofacciale 
o bifacciale.

GIAMBY

STRUTTURE RIGIDE

DASGIA018 GIAMBY  69,04 E

 L 100 x H 180 (solo con pannelli da 16 mm)

non incluso nel prezzo

ferro zincato

grigio

assente

L 50 x H 10 x P 60

3,2

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

pannello grafico

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONOIN

ALLOGGIAMENTO CENTRALE PER PANNELLI DA 10 A 17 mm VITI CON POMELLI FILETTATICOPPIA PIEDINI A “L“ MEZZALUNA VERTICALE

BIF
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Semplice, affidabile, elegante: DELTAW 2 è la soluzione entry level 
per la creazione di fondali e totem. La conformazione triangolare 
della struttura, consente la creazione di fondali dalle elevate di-
mensioni, senza trascurare la sicurezza. Utilizzando due strutture 
DELTAW 2 è possibile infatti creare fondali per un massimo di 3 m 
di larghezza e 1,7 m di altezza, utilizzando supporti con spessore 
massimo di 20 mm. 
Gli ultimi 10 cm inferiori del pannello vengono occultati dalla base.

Porta pannelli triangolare verniciato a polvere epossidica con 
trattamento antiruggine.  
La forma triangolare consente un perfetto bilanciamento della 
struttura, mentre la superficie liscia consente l’apposizione di 
adesivi.  
I pomelli filettati posti nella parte interna, consentono una 
stabilizzazione ottimale dei pannelli. 
Utilizzando due strutture DELTAW 2, è possibile realizzare scenari 
suggestivi.

DELTAW 2

STRUTTURE RIGIDE

DASUMS060 DELTAW 2 60 CM 62,30 E
DASUMS080 DELTAW 2 80 CM 78,25 E
DASUMS100 DELTAW 2 100 CM 96,70 E

max H 170 x L a piacere

DASUMS060 L 60 x H 11,7 x P 35
DASUMS080 L 80 x H 11,7 x P 35
DASUMS100 L 100 x H 11,7 x P 35

grigio RAL 9006

argento

assente

DASUMS060 6,2 - DASUMS080 8,0 - DASUMS100 10,2

codice/descrizione/E

dimensioni di stampa

ingombro cm

colore 

materiale

custodia

peso kg

MONOIN

VITI FILETTATE FORARE IL FOREXBASE SOLIDA DESIGN RAFFINATO  

BIF

TOLLERANZA PER I FORI

modelli da 60, 80, 100 cm
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Multifunzione, pratica, elegante: INFO MINIDESK BASIC è 
la tabella informativa ideale per la presentazione dei vostri 
contenuti, disponibile in versione A3 o A4.  
Si tratta di uno strumento davvero versatile, in grado di passare 
dal formato verticale a quello orizzontale spostando una vite. La 
struttura consente l’intercambiabilità dei contenuti grazie al mecca-
nismo a scatto della cornice. I pregi del prodotto non sono confi-
nati al piano funzionale: INFO MINIDESK BASIC è progettato con 
un design elegante per ben figurare in qualsiasi ambiente interno.

Struttura informativa composta da una cornice a scatto innesta-
ta su asta in alluminio con base a pavimento. La cornice è re-
alizzata in alluminio anodizzato ed è dotata di filtro protettivo 
antigraffio per le stampe, mentre la vite posteriore consente di 
orientare i testi in orizzontale o verticale. Un telaio a “V” incli-
nato di 45°, rende ottimale la consultazione dei testi. 
 

INFO MINIDESK
BASIC

STRUTTURE RIGIDE

DASGAL1A4 INFO MINIDESK BASIC A4 RUOTABILE 73,00 E
DASGAL100 INFO MINIDESK BASIC A3 RUOTABILE 102,00 E

DASGAL1A4 A4
DASGAL100 A3

alluminio snodizzato

argento

imballo in cartone

DASGAL1A4 A4 L 33 x H 112 x P 30
DASGAL100 A3 L 45 x H 126 x P 38

DASGAL1A4 1,9 - DASGAL100 2,9

codice/descrizione/E

dimensioni pannello

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

CORNICE A SCATTO VISTA FRONTALEBASE IN ALLUMINIO CORNICE RUOTABILE 

A3 A4IN



38

Elegante, funzionale, indispensabile: TOTEM DISPLAY EXCELSIOR è 
una struttura robusta, dal design curato utilizzabile sia in ambienti 
indoor che outdoor. Il prodotto è realizzato interamente in alluminio 
per creare un impatto estetico di grande stile, mentre i due fori nascosti 
all’interno della struttura consentono il tassellamento al terreno. 
L’altezza di ben due metri conferisce grande visibilità comunicativa 
al prodotto. Si tratta di un ottimo strumento informativo e promozionale
ideale all’ingresso o all’esterno di attività. La cappelliera superiore 
preserva le grafiche dagli agenti climatici esterni, mentre le guide 
laterali consentono ai pannelli di realizzare una leggera curvatura 
dal forte impatto finale. 

Totem bifacciale da esterno ed interno in alluminio anodizzato 
argento. 
La struttura è costituita da una base ellittica da 5 mm di spessore e da 
una cappelliera superiore da 3 mm.  
Le due guide verticali consentono l’inserimento di pannelli
in PVC da 3 mm o di opalino da 2 mm.   
Sulla base sono presenti due fori per il tassellamento.  
I pannelli, non inclusi nel prezzo, devono essere di 85 cm in 
lunghezza e 200 cm in altezza. 

TOTEM DISPLAY 
EXCELSIOR 

STRUTTURE RIGIDE

DASTOTEXC TOTEM DISPLAY EXCELSIOR 339,00 E

L 85 x H 200

L 82 x H 200

non incluso nel prezzo

alluminio anodizzato

argento

tubo in cartone + cartone per le basi

L 95 x H 200 x P 45

11

codice/descrizione/E

dimensioni pannello

dimensioni stampa

pannello grafico

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

DESIGN CURATO SEZIONE DEL PROFILOBASE E CAPPELLIERA GUIDE PER PANNELLI

OUTIN
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BASE ULTRACOMPATTA

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro 

peso kg

DASBR7010 INFO PROMOTION 70X100 CM  192,00 E
DASBRLAVB INFO PROMOTION LAVAGNA CON AGGANCIO PER BIFACCIALE 70X100 65,00 E
DASBR5070 INFO PROMOTION  50X70 CM 167,00 E
DASBRLA50 LAVAGNA CON AGGANCIO PER BIFACCIALE 50X70 32,00 E
DASBRPTD3 INFO PROMOTION PORTADEPLIANT A3 (A4 x 2) 41,00 E

L 70 x H 100
L 50 x H 70

alluminio

argento

imballo in cartone

DASBR7010 L 80 x H 180 x P 45 - DASBRLAVB L 70 x H 100 - DASBR5070 
L 80 x H 180 x P 45 - DASBRLA50 L 150 x H 70 - DASBR5070 A3

DASBR7010 18 - DASBRLAVB 5 - DASBR5070 15,7 - DASBRLA50 3,8 - DASBRPTD3 2

 
Geniale, altamente fruibile, personalizzabile, INFO PROMOTION 
coniuga le esigenze promozionali delle classiche tabelle totem, con 
quelle informative dei porta brochure. 
Acquistando due porta depliant opzionali è possibile racchiudere in 
un unico strumento più strutture espositive. 
È possibile inoltre rendere la struttura bifacciale, acquistando la 
lavagna con aggancio.  
INFO PROMOTION è uno strumento indispensabile per centri 
commerciali ed eventi, grazie all’ottima qualità ed al prezzo 
contenuto.  
Il prodotto è disponibile con cornice da 32 mm, 70x100 o 50x70 
monofacciale o bifacciale.

Struttura rigida monofacciale trasformabile in bifacciale con porta 
depliant opzionale. La cornice a scatto è sorretta da una colonna 
in alluminio, mentre la base da 2 kg conferisce stabilità e 
sicurezza all’espositore.  
La struttura è progettata per l’utilizzo frequente, grazie al meccanismo 
a scatto che consente il cambio rapido delle grafiche.  
Per realizzare la soluzione in foto è necessario acquistare anche 
il porta depliant opzionale. Per rendere la struttura bifacciale è 
necessario acquistare la lavagna con aggancio bifacciale. 

INFO PROMOTION

STRUTTURE RIGIDE

VOLENDO ANCHE BIFACCIALECORNICE A SCATTO PORTABROCHURE OPTIONAL

IN MONO BIF

PORTADEPLIANT
OPTIONAL
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DASUPYP00 A INFO PVC 2 67,00 E

L 48,5 x H 81,5

PVC

bianco

imballo in cartone

L 53 x H 91 x P 68

3,9

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro 

peso kg

 
Leggero, richiudibile, indicato per le grandi tirature: A INFO PVC 2 
rappresenta la soluzione più semplice e meno dispendiosa 
all’interno della famiglia degli A BOARDS. 
Si tratta di un prodotto ideato per campagne promozionali, ma 
anche per illustrare comunicazioni permanenti come menù e contenuti 
informativi. 

Lavagna a cavalletto bifacciale da interno realizzata in PVC 
bianco da 3 mm.  
Il prodotto è richiudibile su se stesso ed è indicato per eventi 
di media/breve durata.  
Dotato di comoda impugnatura centrale per il trasporto del prodotto.

A INFO PVC 2

STRUTTURE RIGIDE

INGOMBRO RIDOTTISSIMO DA CHIUSO SEMPLICE E FUNZIONALEPROFILO LATERALE PIEDINI AD ALTA STABILITA’

IN BIF
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Economico, robusto, elegante: A INFO EVOLUTION è la soluzione 
ideale per i vostri contenuti informativi e promozionali per 
applicazioni sia da interno che da esterno. 
Il prodotto è dotato di cornice a scatto in allumino anodizzato da 
3,2 cm, le due lastre posteriori sono realizzate in acciaio, mentre il 
telaio portante è in alluminio non anodizzato.

Tabella informativa  a cavalletto bifacciale da interno e da esterno, 
realizzata in alluminio, con 4 angolari in plastica.
Il prodotto è munito di cornice a scatto per l’alloggiamento rapido 
del pannello grafico e del foglio antigraffio per la protezione delle 
stampe.
Il profilo della cornice, da 3,2 cm è leggermente stondato. 
A INFO EVOLUTION è disponibile sia in formato 50x70 cm, 
70x100 cm o 100x140 cm.

A INFO
EVOLUTION

STRUTTURE RIGIDE

PRODOTTO RICHIUDIBILE BRACCETTI RICHIUDIBILIPROFILO LATERALE MECCANISMO A SCATTO

EDCEV5070 A INFO EVOLUTION 50X70  82,80 E
EDCEV7010 A INFO EVOLUTION 70X100    110,60 E
EDCEV1014 A INFO EVOLUTION 100X140    144,46 E

EDCEV5070 L 50 x H 70
EDCEV7010 L 70 x H 100
EDCEV1014 L 100 x H 140

acciaio non anodizzato

argento

imballo in cartone

EDCEV5070 L 55 x H 97 x P 54
EDCEV7010 L 75 x H 130 x P 64
EDCEV1014 L 105 x H 160 x P 74

EDCEV5070 6,2 - EDCEV7010 9,4 - EDCEV1014 12,4

codice/descrizione/E

dimensioni stampa

materiale

colore

custodia

ingombro 

 

peso kg

BIFOUTIN
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Sicuro, riempibile, ideato per ambienti esterni: A INFO OUTDOOR 
è progettato per resistere in ambienti esterni. Può essere utilizzato 
sia all’esterno di edifici commerciali e riposto la notte grazie 
all’impugnatura e alle due ruotine poste sul lato, che in aperta 
campagna per applicazioni di lunga durata. 
La cornice a scatto da 3,2 cm rende la struttura particolarmente 
robusta, consentendo al contempo la rimozione e l’inserimento 
delle grafiche.  
A completare il tutto la graziosissima base in plastica riempibile ad 
acqua, trasportabile grazie all’impugnatura ergonomica con ruotine.
Le molle antivento consentono di contrastarne la spinta, mantenendo 
il bilanciamento della struttura sempre ottimale.  

Struttura rigida da esterno, dotata di molle antivento, base riempibile 
con ruotine per trasporto. 
La rimozione e l’inserimento delle grafiche sono agevolati dalla 
cornice a scatto bifacciale. 
Le stampe sono protette da un foglio trasparente antiriflesso. 

A INFO OUTDOOR

STRUTTURE RIGIDE

MOLLA ANTIVENTO BASE CON RUOTINEPROFILO LATERALE CORNICE A SCATTO

EDCOU7010 A INFO OUTDOOR 70X100  192,00 E

L  70 x H 100

alluminio anodizzato e plastica

argento e grigio

2 imballi incartone

L 95 x H 131 x P 60

14

codice/descrizione/E

ùdimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro 

peso kg

BIFOUT RIEMP
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BIF

Stabile, robusta, ideale per nuovi scenari: FRAME 
STANDING è la cornice da banco bifacciale orizzon-
tale, utile in qualsiasi contesto comunicativo indoor.
Grazie alla base a “T” con due strisce di biadesivo, il prodotto 
può essere posto su qualsiasi piano in modo sicuro e permanente, 
fornendo innumerevoli vantaggi rispetto alle tradizionali cornici a 
cavalletto. Viene utilizzata nel mondo della distribuzione su mensole 
e ripiani come pannello informativo e promozionale. Previa verifica 
è  possibile anche utilizzarla appesa in verticale su superfici lisce, 
meglio ancora se tassellata realizzando 4 fori sulla base a “T”. La 
robustezza del prodotto è garantista dalla cornice da 19 mm con 
profondità 16 mm; a completare il tutto la struttura in alluminio anodiz-
zato con angoli vivi. Il cambio delle grafiche avviene mediante inse-
rimento laterale tramite fessura da 4 mm con guarnizione in gomma 
rimovibile. Due fogli di protezione antiriflesso sono inframezzati da 
una lastra in PS grigio oscurante, per garantire estrema coprenza.

Cornice da banco o parete dotata di chiusura laterale a 
scorrimento laterale. Dotata di doppio film protettivo tra-
sparente antigraffio e lastra interna oscurante in PS.  
Sul retro della base a “T” è posta una striscia di biadesivo.

FRAME
STANDING

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

PROFILO LATERALE PRATICAAPERTURA LATERALE BASE ADESIVIZZATA

EBITSLIDEV20A3 FRAME STANDING A3 ORIZZ   46,20 E
EBITSLIDEV20A4 FRAME STANDING A4 ORIZZ   34,60 E

EBITSLIDEV20A3 L 44,7 x H32,4 x P 4,5
EBITSLIDEV20A4 L 32,4 x H23,7 x P 4,5

alluminio

argento

imballo in cartone

EBITSLIDEV20A3 1,3 - EBITSLIDEV20A4 0,9

codice/descrizione/E

ingombro cm

materiale

colore

custodia

peso kg
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Conveniente, semplice, affidabile: FRAME CONVENIENCE è 
la cornice per interni dal prezzo entry level, col miglior rapporto 
qualità/prezzo nel suo segmento. Il prodotto può essere tassellato 
al muro, grazie ai fori sul retro. FRAME CONVENIENCE coniuga 
design ed economicità: le barre a scatto in alluminio cromato da 
25 mm sono ottimamente rifinite, arricchite dagli angolari croma-
ti; l’alta convenienza della struttura è garantita dall’intelaiatura 
interna composta da una fusione in plastica super resistente. 

Cornice da parete per ambienti interni, dotata di chiusura a scatto 
per la rimozione delle stampe.
Ogni cornice è dotata di film rigido protettivo antigraffio e 
antipolvere.
Sul retro sono presenti buchi per il tassellamento del prodotto.

FRAME
CONVENIENCE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

MONOIN

INTELAIATURA IN PLASTICA FUSA PROFILO ULTRA PIATTOCHIUSURA A SCATTO RETRO

DASFRCOA4 FRAME CONVENIENCE A4   10,37 E
DASFRCOA3 FRAME CONVENIENCE A3   15,30 E
DASFRCOB2 FRAME CONVENIENCE B2  (50X70)  29,30 E

DASFRCOA4 L 24 x H 33 x P 1,8
DASFRCOA3 L 33 x H 45 x P 1,8
DASFRCOB2 L 53,5 x H 73,5 x P 1,4

cornice in alluminio anodizzato, alloggiamento in plastica fusa rigida

argento

imballo in cartone

DASFRCOA4 0,5 - DASFRCOA3 0,8 - DASFRCOB2 2,3

codice/descrizione/E

ingombro cm

materiale

colore

custodia

peso kg



45

MECCANISMO DI CHIUSURA A SCATTO PARTICOLARE DELLA CHIUSURA A SCATTOSTRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO PROFILO LATERALE DELLA CORNICE

Raffinata, leggera, affidabile: la linea BASIC è tutto questo e molto 
di più. 
La struttura leggera completamente in alluminio, la rende 
indispensabile per l’arredo di qualsiasi ambiente interno od esterno 
purchè non esposto alle intemperie.  
La pratica chiusura a scatto consente la chiusura istantanea 
delle stampe. 
Il profilo strutturato garantisce al prodotto robustezza ed affidabilità.

Cornici da parete in alluminio da interno ed esterno con profilo da 
32 mm, dotate di pratico sistema a scatto per la rimozione delle 
stampe. 
Ogni cornice è munita di tasselli per l’affissione, film rigido 
protettivo antigraffio e antipolvere. 

FRAME
BASIC SILVER

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

DASDAN050 FRAME BASIC SILVER 50X70     36,50 E
DASDAN070 FRAME BASIC SILVER 70X100     59,00 E
DASDAN100 FRAME BASIC SILVER 100X140     89,00 E

DASDAN050 L 73,5 x H 53,5 x P 3,5
DASDAN070 L 103,5 x H 73,5 x P 3,5
DASDAN100 L 143,5 x H 103,5 x P 3,5

DASDAN050 50 x70 (B2)
DASDAN070 70x100 (B1)
DASDAN100 100x140 (B0)

alluminio

argento

imballo in cartone

DASDAN050 1,8 - DASDAN070 3,5 - DASDAN100 6

codice/descrizione/E

ingombro cm

formato

materiale 

colore

custodia

peso kg

MONOIN OUT
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A prova di intemperie, solida e pratica: FRAME WATERPROOF è 
appositamente progettata per impedire che l’acqua piovana entri 
all’interno della cornice rovinando la grafica. Per evitare ciò nel 
punto di battuta del profilo con la base di supporto è stata posta 
una speciale guaina in feltro idrorepellente. Il prodotto è realizzato 
interamente in alluminio ed è quindi privo di angolari in plastica, per 
esaltare ancora maggiormente la bellezza della struttura.  
La chiusura a scatto rapida e sei formati di stampa disponibili, 
rendono FRAME WATERPROOF indispensabile all’esterno di punti 
vendita ed attività commerciali. Sul retro sono disponibili i fori per 
il tassellamento.

Cornice a parete già assemblata realizzata con profili tagliati a 
45° gradi. I modelli A3 e A4 presentano un profilo da 25 mm, 
mentra quelli da 50x70, 70x100 e 84x199 sono realizzati con 
quello da 35 mm. Ogni cornice è dotata di un sistema di aper-
tura a scatto, di film protettivo antipolvere e di guaina protettiva 
idrorepellente. I tasselli per l’affissione sono compresi nel prezzo.

FRAME
WATERPROOF

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

PROFILO ELEGANTE APERTURA A SCATTORETRO INSERIMENTO ANTIGOCCIA

DASFRWTA4 FRAME WATERPROOF A4    22,90 E
DASFRWTA3 FRAME WATERPROOF A3    31,00 E
DASFRWT57 FRAME WATERPROOF 50X70     53,80 E
DASFRWT71 FRAME WATERPROOF 70X100   73,30 E
DASFRWTA4 L 27,2 x H 36 x P 1,7
DASFRWTA3 L 36 x H 48,2 x P 1,7
DASFRWT57 L 56,2 x H 76,2 x P 1,7
DASFRWT71 L 76,2 x H 106,2 x P 1,7
DASFRWTA4 A4    
DASFRWTA3 A3    
DASFRWT57 50x70     
DASFRWT71 70x100   
alluminio
argento
imballo in cartone
DASFRWTA4 0,8 - DASFRWTA3 1,1 - DASFRWT57 2,3
DASFRWT71 4

codice/descrizione/E

ingombro cm

formato

materiale 
colore

custodia
peso kg

MONOOUT
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Ultracompatta, luminosa, elegante: FRAME LEDBOX è la cornice a 
scatto luminosa con tecnologia a led, creata per rivoluzionare la 
comunicazione di punti vendita, negozi ed edifici commerciali. 
Ottima per pubblicità, stampe retroilluminate di carattere artistico, 
menù, segnaletica e tanto altro ancora. La cornice a scatto è 
interamente realizzata in alluminio anodizzato, dunque priva 
di angolari in plastica. Uno speciale strato in acrilico trattato 
consente una diffusione della luce uniforme, mentre un pratico 
pulsante posto nella parte inferiore della cornice, consente lo 
spegnimento del prodotto. La costa laterale da 20 mm 
consente alla cornice di essere rispettosa degli spazi su 
cui viene applicata, mentre il profilo frontale da 
35 mm la rende di impatto estetico gradevolissimo. 
La tecnologia a LED consente un risparmio energetico del 
60% rispetto alla tradizionale illuminazione fluorescente.  
L’assenza di gas ed il voltaggio ridotto rendono possibile la 
dislocazione del prodotto in punti con forte afflusso pedonale.
Il prodotto è fornito di certificato elettrico CE/UL PAT e di 
cavo con spina da 3,5 mt. 
 

Cornice a parete già assemblata realizzata con profili da 35 mm 
tagliati a 45°. Ogni cornice è dotata di apertura a scatto, film 
protettivo antipolvere. La cornice è dotata di illuminazione a LED, 
interruttore e cavo da 3,5 mt.
 

FRAME LEDBOX

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

PROFILO ELEGANTE RIFRAZIONE LUCE OMOGENEACATTURA L’ATTENZIONE RISPARMIO ENERGETICO

DASULD0A3 FRAME LEDBOX A3    136,00 E
DASULD0B2 FRAME LEDBOX B2   305,00 E
DASULD0B1 FRAME LEDBOX B1      420,00 E

DASULD0A3 L 32,9 x H 45,2 x P 1,9
DASULD0B2 L 53,2 x H 73,2 x P 1,9
DASULD0B1 L 73,2 x H 103,2 x P 1,9

DASULD0A3 1,7 - DASULD0B2 4,7 - DASULD0B1 8,6

codice/descrizione/E

ingombro cm

peso kg

MONOIN
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Versatile, leggero, semplice: POSTER CLAMP ECO  è la soluzio-
ne ideale per appendere al muro poster di medio formato, car-
te, film e banner fino a 440 g. Sulla parte posteriore del profilo 
sono collocati due ganci con foro posto al centro, per consenti-
re un rapido tassellamento. I tappini laterali in plastica inseriti a 
pressione, devono essere sfilati per consentire il cambio grafica. 
L’inserimento a pressione dei tappi laterali consente la chiusura er-
metica del profilo una volta inserita la grafica; proprio per que-
sto il profilo non è particolarmente indicato nel caso di supporti 
troppo strutturati. La lunghezza del profilo, ben 3 cm, consente un 
inserimento accurato della grafica all’interno della barra. Il prodot-
to è disponibile nei formati da 70, 100 e 140 cm. 
 

Coppia di barre orizzontali a scatto in alluminio per fissaggio a 
muro delle stampe. La barra superiore è munita di due agganci 
per essere appesa.
 

POSTER CLAMP 
ECO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

PROFILO LATERALE APERTURA  A SCATTOTAPPI A PRESSIONE GANCIO POSTERIORE

EDCPOS070 POSTER CLAMP ECO 70 CM (coppia barre)   10,80 E
EDCPOS100 POSTER CLAMP ECO 100 CM (coppia barre)   14,30 E
EDCPOS140 POSTER CLAMP ECO 140 CM (coppia barre)   20,80 E

Carte, film e banner fino a 440 g

3

0,9

alluminmo

argento, con tappi grigi

cellophane

EDCPOS070 0,35 -  EDCPOS100 0,5 - EDCPOS140 0,7

codice/descrizione/E

spssore materiale supportato

altezza profilo cm

spessore profilo cm

materiale

colore

custodia

peso kg

MONOIN
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 Pronto all’uso, sicuro, raffinato POSTER CLAMP DELUXE è la solu-
zione ideale per appendere al muro poster di grande formato con 
spessore compreso fra 50 e 500 Micron. Sulla parte sommitale del 
profilo sono collocati 2 agganci scorrevoli già forati sul retro, per 
occultare chiodi o tasselli. Il prodotto può essere appeso al soffitto 
perché nella parte superiore c’è la predisposizione per il passaggio 
di cavi. L’inserimento delle grafica risulta particolarmente agevole, è 
sufficiente fare scorrere le grafiche all’interno della barra che 
successivamente viene richiusa ermeticamente. 
I tappi laterali neri scorrevoli, consentono il cambio grafiche senza do-
vere essere sfilati, prevenendo così il rischio di smarrimento. 

Coppia barre orizzontali a scatto in alluminio per il fissaggio a muro o 
a soffitto delle stampe. La barra superiore è munita di due agganci per 
essere appesa o sospesa. Sulla parte laterale del profilo sono posti 
due eleganti tappini neri scorrevoli. La lunghezza del profilo, ben 3 cm,
consente un inserimento accurato della grafica all’interno della barra. 
L’ottima consistenza dei materiali evita effetti di distorsione della barra. 
Il prodotto è disponibile in 3 formati: da 70, 100 e 140 cm.  

POSTER CLAMP 
DELUXE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

MONOIN

TAPPI SCORREVOLI APERTURA A SCATTOPROFILO LATERALE AGGANCI SCORREVOLI

EDCPCDE70 POSTER CLAMP DELUXE 70 CM (coppia barre)   13,30 E
EDCPCDE10 POSTER CLAMP DELUXE 100 CM (coppia barre)    18,00 E
EDCPCDE14 POSTER CLAMP DELUXE 140 CM (coppia barre) 24,40 E

da 50 a 500 Micron

3

1,5

alluminio

argento con tappi e agganci plastica

cellophane

EDCPCDE70 0,6 - EDCPCDE10 0,9 - EDCPCDE14 1,1

codice/descrizione/E

spessore materiale supporto

altezza del profilo cm

spessore profilo cm

materiale 

colore

custodia

peso kg



50

Pratica, personalizzabile, gradevole. Sono questi gli aggettivi che 
connotano POSTER WALL BASIC.  
Si tratta di una soluzione altamente personalizzabile, visto  che l’unica 
dimensione vincolante è la lunghezza orizzontale delle aste, 
mentre l’altezza del pannello grafico rimane a discrezione 
dell’utente. 
È in grado di supportare materiali leggeri come carte e film.  
POSTER WALL BASIC è un supporto che con un costo economico 
ridottissimo, consente di realizzare soluzioni dal grande impatto 
visivo, soprattutto nel caso di comunicazioni cartacee che 
richiedono una frequente sostituzione. 

Coppia di barre orizzontali a scatto in allumino per il fissaggio a 
muro delle stampe. La barra orizzontale superiore è munita di due 
ganci neri per essere appesa, mentre quella inferiore funge da 
contrappeso mantenendo la stampa ben rigida. 
Le due aste orizzontali sono disponibili nella versione da 70,
100 e 140 cm. 

POSTER WALL 
BASIC

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

MONOIN

BARRA CHIUSA CHIUSURA A SCATTOSEZIONE LATERALE DELLA BARRA APPENDIBILE OVUNQUE

DASPP7000 POSTER WALL BASIC SILVER 70 (coppia barre)    15,50 E
DASPP7010 POSTER WALL BASIC SILVER 100 (coppia barre)    19,90 E
DASPP7014 POSTER WALL BASIC SILVER 140 (coppia barre)   26,40 E

carta per poster e film leggeri

3

1

alluminio

argento, con ganci e tappi neri

cellophane

DASPP7000 0,15 - DASPP7010 0,21 - DASPP7014 0,30

codice/descrizione/E

spessore materiale supportato

altezza del profilo cm

spessore del profilo cm

materiale 

colore

custodia

peso kg



51

 Super resistente, duttile, imponente: NEW BANNER PROFILES è la 
barra super resistente pensata per appendere al muro o al soffitto, 
materiali ad alto spessore come banner monofacciali o bifacciali 
fino a 680 g. Si tratta di una soluzione top di gamma versatile: il 
sistema di chiusura blocca substrati che spaziano da un semplice fo-
glio di carta ad un tessuto spalmato in PVC. Ogni coppia di profili 
riceve in dotazione 4 tappi e 4 ganci ad anello per la sospensione.

Coppia di Barre orizzontali a scatto in alluminio anodizzato per 
applicazioni sia indoor che outdoor. La barra superiore è munita di 
agganci scorrevoli per essere sospesa. In dotazione vengono forni-
ti 4 ganci ad anelli. Nel caso di grafiche particolarmente pesanti 
e/o lunghe, è bene acquistare a parte ulteriori ganci ad anelli, da 
inserire ogni 25-30 cm. Il meccanismo di chiusura ermetico richiede 
una notevole forza per il cambio delle grafiche, motivo per cui è  op-
portuno utilizzare l’apposita BANNER PROFILES CHIAVE. Qualora il 
cliente desiderasse tagliare i profili per realizzare soluzioni su misura, 
è possibile acquistare a parte NEW BANNER PROFILES SET TAPPI E 
ANELLI; si tratta di un kit composto da 2 tappi laterali dx, due tappi 
laterali sx e due ganci.  

NEW BANNER 
PROFILES

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

PARTE SUPERIORE APERTAANELLO CHIAVE SEZIONE LATERALE

PMBPN42 NEW BANNER PROFILES 42 CM (coppia barre) 32,00 E
PMBPN50 NEW BANNER PROFILES 50 CM (coppia barre) 35,00 E
PMBPN70 NEW BANNER PROFILES 70 CM (coppia barre) 39,00 E
PMBPN100 NEW BANNER PROFILES 100 CM (coppia barre)   44,50 E
PMBPN140 NEW BANNER PROFILES 140 CM (coppia barre)   79,50 E
PMBPN290 NEW BANNER PROFILES 300 CM (coppia barre) 108,00 E
PMBPN600 NEW BANNER PROFILES 600 CM (coppia barre) 200,00 E
PM137092 NEW BANNER PROFILES ANELLO 1pz 0,20 E
PMBPNKEY NEW BANNER PROFILES CHIAVE  1pz 5,00 E
PMBPNSET NEW BANNER PROFILES SET TAPPI E ANELLI 8,00 E

fino a 550 my o 680 g

3,8

1,3

alluminio anodizzato

argento

cellophane

PMBPN42 0,40 - PMBPN50 0,48 - PMBPN70 0,67 - PMBPN100 

0,96 - PMBPN140 1,34 - PMBPN290 2,88 - PMBPN600 5,76 

codice/descrizione/E

ùù

spessore materiale supportato

altezza del profilo cm

spessore profilo cm

materiale 

colore

custodia

peso kg

MONOIN OUT
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Funzionale, economica pratica: BARPLAST è la barra a scatto 
interamente in PVC, ideale per la comunicazione a muro 
fino a 3 m.  
Si tratta di una soluzione altamente personalizzabile: il cliente è in 
grado di tagliare il profilo a piacere, per realizzare manifesti e poster 
da muro senza dover richiedere il servizio di taglio su misura.
L’inserimento della stampa è istantaneo grazie all’aletta in 
plastica frontale. 
Per appendere la barra al muro è necessario acquistare almeno due 
agganci, DASBRCLIP. Una guida centrale posta sul dorso del 
profilo, consente l’inserimento per scorrimento degli agganci, senza 
alcuno sforzo. 

Barra in plastica trasparente da interno, tagliabile su misura dal 
cliente. 
Il prodotto è indicato per alloggiare materiali dallo spessore ridotto, 
come carta e banner poco strutturati; risulta poco consigliata sui 
tessuti.

BARPLAST 
BARRA IN PLASTICA INTERA 

3,05 M

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

MONOIN

SEZIONE LATERALE INSERIMENTO CLIPPROFILO APERTO CLIP

DASBRPLAS BARPLAST BARRA IN PLASTICA INTERA  barra 7,45 E
DASBRCLIP BARPLAST AGGANCIO PER BARRE (1PZ)  0,17 E

plastica

trasparente

assente

DASBRPLAS L 300 x H 2 x P 0,8

DASBRPLAS 1

codice/descrizione/E

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg
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Dinamico,  moderno,  comunicativo:  HANG  SCROLLER è  la 
soluzione ideale per grafiche sospese scorrevoli. 
Si tratta di un roll up motorizzato con sistema di rotazione im-
magine, per veicolare al meglio le vostre grafiche monofacciali.
Il frontale in alluminio anodizzato dalla forma rastremata ren-
de il prodotto davvero elegante, impreziosito, dai tappi laterali 
cromati. Sulla sulla sommità vi sono due occhielli per l’appen-
dimento a cavetti o catenelle (non inclusi). La prolunga da 320 
cm con presa schuko consente il posizionamento del prodot-
to in qualsiasi contesto, mentre il pulsante sulla parte sommi-
tale consente lo spegnimento rapido. La grafica viene fatta
scorrere all’interno di due guide lamellari cilindriche a contat-
to col motore, mentre un contrappeso nella parte inferiore con-
sente al pannello grafico di rimanere perfettamente in tensione.

Roll up da soffitto motorizzato per grafiche monofacciali, realizzato 
in alluminio anodizzato con tappi la laterali cromati in plastica.
Un cilindro motorizzato consente alle grafiche di ruotare, mentre il 
contrappeso inferiore mantiene la grafica in tensione.  
Abitualmente vengono stampate grafiche intere da 300 o 600 cm 
congiunte da una striscia di biadesivo da 1 cm; in questo modo 
si ottengono due pannelli grafici visibili da 150 o 300 cm. Sono 
idonei materiali sottili, come film per ROLL UP, dato il peso contenu-
to della struttura. Una volta realizzata la grafica si estrae il cilindro 
superiore. Esercitando infatti una leggera pressione da sx verso dx 
sulla sul bordo del profilo più vicino all’interruttore è possibile sfilare 
il cilindro, inserirvi la grafica e riposizionare il tutto. In seguito si in-
serisce anche il cilindro inferiore per poi accendere il prodotto. Una 
volta acceso, tirando leggermente verso il basso o l’alto la grafica, 
se ne determina il verso di scorrimento.

HANG SCROLLER

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

MONOIN

CILINDRO ESTRAIBILE CONTRAPPESO INFERIOREGANCI PER APPENDIMENTO BIADESIVO NON INCLUSO

RSSCROLLERH85 HANG SCROLLER 80  48,00 E
RSRULLOSCROLLERP TAPPO LATER. NERO HANG SCROLLER (RICAMBIO) 4,15 E

L 80 X H 300-600 

alluminio anodizzato con tappi in plastica

argento

borsa morbida in nylon nero

L 90 x H max 600 x P 8,5

2,6

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+

scrolling
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Sicuro, pronto all’uso, innovativo: REELEZ è il sistema riavvolgibile per gra-
fiche appese al soffitto in grado di rivoluzionare la comunicazione all’in-
terno dei punti vendita. Rispetto ai roll up elettrificati consente di rimuovere 
facilmente le grafiche restando comodamente a terra. Questo prodotto è il 
leder incontrastato della comunicazione sospesa informativa e promozio-
nale ove lo spazio fra soffitto e pavimento sia notevole .Il profilo inferiore 
del prodotto è munito di due ganci a “s” su cui sono inserite barre per 
poster, banner occhiellati, cornici o lastre in forex. Il profilo viene tirato a 
terra mediante l’apposita asta telescopica; una volta effettuato il cambio 
grafica la barra viene ricollocata nella posizione originaria premendo ver-
so l’alto l’asta telescopica. Esistono due versioni del prodotto in base al 
peso massimo supportato, stampa e profili inclusi: 1 kg o 2,25 Kg. La 
parte superiore del prodotto è dotata di due pinze in grado di aderire alle 
normali controsoffittature. 

Carrucola scorrevole dotata di fili retrattili e blocco laterale segna quota, in 
grado di connettere le grafiche al soffitto. Il prodotto è indicato per conte-
nuti informativi e promozionali leggeri.
Ideale nel mondo della distribuzione, centri commerciali in special modo, 
dove vi sono controsoffittature particolarmente distanti da terra.
All’interno del corpo centrale del prodotto è alloggiata una carrucola re-
golabile, in grado di fare fuoriuscire una coppia di fili della lunghezza di 
2,5 mt. Il filo è dotato di indicatori colorati per indicare la quota, in questo 
modo è possibile posizionare i contenuti all’altezza desiderata. 
Sono disponibili a parte due adattatori che ne consentono l’applicazione 
in posizione liberamente ruotata rispetto l’asse della controsoffittatura, o 
l’applicazione a tubazioni a sezione tonda. I profili porta stampa non sono 
in dotazione.

REELEZ

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

ASTA TELESCOPICA ADATTATORE PER TUBAZIONIFORTE IMPATTO VISIVO ADATTATORE RUOTABILE

MONOIN BIF

TLREELEZ2LB REELEZ STRUTTURA PORTATA 1 Kg    37,00 E
TLREELEZ5LB REELEZ STRUTTURA PORTATA 2,25 Kg    45,00 E
TLASTATELESCO3M REELEZ ASTA TELESCOPICA 3MT  30,00 E
TLADATTUBAZIONI RELEEZ ADATTATORE PER TUBAZIONI  16,00 E
TLADATRUOTABILE RELEEZ ADATTATORE RUOTABILE 16,00 E

acciaio e plastica

argento e grigio

imballo in cartone

TLREELEZ2LB L 25 cm x H 18 x P 6 - TLREELEZ5LB   L 25 cm x H 18 x P 6

TLREELEZ2LB 1 - TLREELEZ5LB 1,3

codice/descrizione/E

materiale

colore

custodia

ingombro

peso kg

CONTOSOFFITTATURA
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Hi-tech, protettiva, su misura: sono queste le proprietà di FRAME 
MODULAR PLAIN.  
Si tratta della migliore soluzione possibile per la realizzazione di 
cornici su misura: la linea è progettata per la valorizzazione 
estetica, la protezione da urti di pannelli e stampe, senza 
rinunciare ad un design esteticamente gradevole. 
Vengono vendute esclusivamente verghe da 3,10 mt, tagliabili a 45° 
dal cliente una volta acquistate. 

  

Cornice da parete in alluminio da assemblare, ideale sia per interno 
che per esterno.   
La struttura della cornice è costituita da profili in alluminio lisci in verghe 
da  3,10  mt, tagliabili a 45° dal cliente per ottenere soluzioni finali 
su misura. Per realizzare una cornice intera coi profili tagliati a 
45° servono 4 squadrette angolari, mentre per l’appendimento è 
necessario acquistare gli appositi gancetti. Le molle di compensa-
zione servono invece per tenere in tensione il fondale all’interno del 
profilo; devono essere disposte una ogni 70 cm circa.  
La struttura in alluminio supporta pannelli da 3 a 10 mm di 
spessore da utilizzare obbligatoriamente.  
 

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

DESIGN CURATO RETRO DELLA CORNICECOSTA LATERALE DESTRA PROFILI TAGLIABILI SU MISURA

FRAME MODULAR 
PLAIN

MONOIN

DASFRBAR3 FRAME MODULAR PLAIN BARRA DA 3,10 MT  21,99 E
DASFRSQAD SQUADRETTA ANGOLARE MODULAR (100 PZ) 86,40 E
DASFRMOLL MOLLA COMPENSAZIONE MODULAR (100 PZ) 21,60 E
DASFRGANC GANCIO PER FISSAGGIO A PARETE MODULAR (100 PZ) 64,80 E

codice/descrizione/E

0,3 cm ciascuno

0,7 cm

1 cm

1,9 cm

SQUADRETTA ANGOLARE MODULAR

MOLLE COMPENSAZIONE MODULAR APPENDINO ROBUSTO MODULAR
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Sensazionale, leggero, per il piccolo formato: TEX PROFILE FANCY 
MONO è il profilo di alluminio per realizzare cornici su misura, in 
grado di alloggiare grafiche in tessuto. 
Questo profilo risulta davvero imbattibile nel realizzare  cornici di 
piccolo e medio formato: A4, A3, A2, A1, B1, B2, fino ad un 
massimo di 100x100 cm.  
Rispetto ai normali profili presenti sul mercato, 
TEX PROFILE FANCY MONO non necessita di rinforzi trasversali 
della cornice, motivo per cui non può essere utilizzato per 
soluzioni di grande formato. L’inserimento delle grafiche in tessuto 
risulta ultra rapido, basta accoppiare la grafica al gommino da 
inserire all’interno del profilo. 

Barra da 3 m in alluminio, ideale per cornici monofacciali di picco-
lo e medio formato. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado 
di realizzare agevolmente cornici su misura. 
Il profilo è costituito da una costa laterale lunga 1,68 cm  e da 
una base di appoggio di 2,17 cm posta a contatto con la parete.
Per ultimare la cornice è necessario acquistare a parte 4 angolari 
ed il gommino. Il canale interno per l’alloggiamento del tessuto è 4 
mm. I gommini in nylon o silicone da cucire al tessuto solitamente 
presentano uno spessore di 2,8 - 3 mm. Il profilo può essere forato 
e tassellato al muro.

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

INNESTO CONNETTORE CONNETTORE ANGOLARE FANCYCOSTA LATERALE INNESTO TESSUTO

TEX PROFILE FANCY
MONO

MONOIN

DAS14FF17 TEX PROFILE FANCY MONO BARRA 3 MT  14,45 E
DASCCFF17 CONNETTORE ANGOLARE FANCY  (10 pz) 8,99 E

allumino

argento

codice/descrizione/E

materiale

colore

MISURE DEL TESSUTO
Il tessuto deve essere inserito all’interno del profilo, per questo è necessario tenere 
conto di alcune abbondanze indispensabili.

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del 
tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. 
Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto della elasticità del 
materiale utilizzato.

formato della cornice
da 20 a 75 cm
da 75 a 150 cm

2,8 cm
2,0 cm

abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni

2,17 cm
profilo a contatto con la parete

1,
68

 c
m tessuto

incavo per gommino

co
sta

 la
te

ra
le
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Elegante, versatile, pratico, TEX PROFILE INTERMEDIATE MONO è 
il profilo in grado di realizzare cornici monofacciali che spaziano 
dal piccolo al medio formato, fino ad un massimo di 100x200 
cm. Il profilo è costituito da una costa laterale lunga 3,4 cm e da 
una base di appoggio di 0,83 cm posta a contatto con la parete. 
Consente di realizzare cornici che sporgono rispetto a parete più 
del doppio rispetto al profilo FANCY. 
La superficie retrostante di soli 0,83 cm non consente di realizzare 
soluzioni superwide format.

Barra da 3 m in alluminio, ideale per soluzioni monofacciali di 
piccolo e medio formato. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in 
grado di realizzare agevolmente cornici su misura. 
Per ultimare la struttura è necessario ordinare a parte 4 angolari 
ed il gommino da innestare al tessuto mediante cucitura. La costa 
laterale del profilo è di 34 mm, mentre il materiale interno per l’al-
loggiamento del tessuto è 4 mm. 
La squadretta angolare presenta al proprio interno un foro per il 
tassellamento.

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

TEX PROFILE 
INTERMEDIATE MONO

MONOIN

DAS1FF34S TEX PROFILE INTERMEDIATE MONO BARRA 3 MT 17,80 E
DASCCSQR3 SQUADRETTA ANGOLARE RINFORZATA (10 PZ) 24,80 E

allumino

argento 

codice/descrizione/E

materiale

colore

MISURE DEL TESSUTO
Il tessuto deve essere inserito all’interno del profilo, per questo è necessario tenere 
conto di alcune abbondanze indispensabili.

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del 
tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. 
Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto della elasticità del 
materiale utilizzato.

formato della cornice
da 20 a 75 cm
da 75 a 150 cm
da 150 a 300 cm

2,8 cm
2,0 cm
1,5 cm

abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni

co
sta

 la
te

ra
le

0,83 cm  profilo a contatto con la parete

tessuto

incavo per gommino 
3,

4 
cm

CONNETTORE LATERALE SQUADRETTA ANGOLARECOSTA LATERALE INSERIMENTO TESSUTO
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Robusto, pratico, resistente TEX PROFILE DAPHNE ULTRA MONO 
è il profilo per cornici monofacciali superwide format, fino ad un 
massimo di 300 x 300 cm. Il profilo è costituito da una costa late-
rale lunga 3,4 cm e da una base di appoggio di 2,56 cm posta 
a contatto con la parete. La superficie retrostante di ben 2,56 cm, 
combinata al telaio interno rinforzato, rende questa soluzione spe-
cifica per applicazioni di grande e grandissimo formato. Il prodotto 
non è indicato per soluzioni sopese.

Barra da 3 m in alluminio, ideale per soluzioni monofacciali su-
perwide format. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di 
realizzare agevolmente cornici su misura. Per ultimare la struttura è 
necessario ordinare a parte 4 angolari ed il gommino da innestare 
al tessuto mediante cucitura. La costa laterale del profilo è di 
34  mm, mentre il materiale interno per l’alloggiamento del tessuto è 
4 mm. 

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

INNESTO BARRE SQUADRETTA ANGOLARECOSTA LATERALE INSERIMENTO TESSUTO

TEX PROFILE 
DAPHNE ULTRA MONO

MONOIN

DASFF34B0 TEX PROFILE DAPHNE ULTRA MONO BARRA 3 MT 43,15 E
DASCCSQR3 SQUADRETTA ANGOLARE RINFORZATA (10 PZ) 24,80 E

allumino

argento 

codice/descrizione/E

materiale

colore

MISURE DEL TESSUTO
Il tessuto deve essere inserito all’interno del profilo, per questo è necessario tenere 
conto di alcune abbondanze indispensabili.

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del 
tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. 
Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto della elasticità del 
materiale utilizzato.

formato della cornice
da 20 a 75 cm
da 75 a 150 cm
da 150 a 300 cm

2,8 cm
2,0 cm
1,5 cm

abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni

co
sta

 la
te

ra
le

2,56 cm  profilo a contatto con la parete

tessuto

incavo per gommino
3,

4 
cm
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Bifacciale, pratico, elegante: TEX PROFILE ROS HANGING è il 
profilo in grado di realizzare cornici bifacciali sospese fino ad un 
massimo di 100 x 200 cm. Il profilo è costituito da una costa la-
terale lunga 3,7 cm e da un rinforzo interno da 2,39 cm. Proprio 
lo spessore contenuto del rinforzo centrale rende il prodotto meno 
pesante e quindi più adatto per cornici sospese; viceversa nel caso 
di soluzioni superwide format e cornici da terra con piedistallo.

Barra da 3 m in alluminio, ideale per soluzioni bifacciali di piccolo e 
medio formato. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di rea-
lizzare agevolmente cornici su misura. Per ultimare la struttura è neces-
sario ordinare a parte 4 connettori interni ed il gommino da innestare 
al tessuto mediante cucitura. La costa laterale del profilo è di 
45 mm, mentre i due incavi posti sui lati per l’alloggiamento del 
tessuto sono da 3,7 cm.

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

CONNETTORE INTERNOPROFILO BIFACCIALE INSERIMENTO TESSUTO

TEX PROFILE 
ROS HANGING

DAS14FF37 TEX PROFILE ROS HANGING BARRA 3 MT 35,90 E
DASCONINT CONNETTORE INTERNO (8 PZ) 22,10 E

allumino

argento 

codice/descrizione/E

materiale

colore

MISURE DEL TESSUTO
Il tessuto deve essere inserito all’interno del profilo, per questo è necessario tenere 
conto di alcune abbondanze indispensabili.

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del 
tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. 
Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto della elasticità del 
materiale utilizzato.

formato della cornice
da 20 a 75 cm
da 75 a 150 cm
da 150 a 300 cm

2,8 cm
2,0 cm
1,5 cm

abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni

co
sta

 la
te

ra
le

tessuto

incavo per gommino

BIFIN

3,
7 

cm

tessuto

PROFILO LATERALE



60

 

Bifacciale, solido, sensazionale: TEX PROFILE TOTAL BIFACE è il 
profilo in grado di realizzare cornici bifacciali di grande formato 
e dispaly da terra. Il profilo è costituito da una costa laterale lunga 
4,9 cm e da un blocco interno da 4,4 cm. 
Proprio lo spessore notevole del rinforzo centrale rende il prodotto 
più pesante e strutturato.

Barra da 3 m in alluminio, ideale per soluzioni bifacciali di grande 
formato. Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in grado di realizzare 
agevolmente cornici su misura. 
Per ultimare la struttura nel caso di applicazioni di piccolo formato 
è sufficiente utilizzare 4 connettori interni. Nel caso di applicazioni 
particolarmente voluminose è necessario aggiungere anche 8
angolari esterni (4 per ciascun lato esterno).  
La costa laterale del profilo è di 4,9 mm, mentre i due incavi posti 
sui lati per l’alloggiamento del tessuto sono da 4,4 mm.

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

INNESTO CONNETTORI CONNETTORI INTERNI ED ESTERNICOSTA LATERALE INNESTO TESSUTO

TEX PROFILE TOTAL 
BIFACE

DAS14FF49 TEX PROFILE TOTAL BIFACE BARRA 3 MT 53,10 E
DASCONINT CONNETTORE INTERNO  (8 PZ) 22,10 E
DASCONEST CONNETTORE ESTERNO (8 PZ) 22,10 E

allumino

argento 

codice/descrizione/E

materiale

colore

MISURE DEL TESSUTO
Il tessuto deve essere inserito all’interno del profilo, per questo è necessario tenere 
conto di alcune abbondanze indispensabili.

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del 
tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. 
Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto della elasticità del 
materiale utilizzato.

formato della cornice
da 20 a 75 cm
da 75 a 150 cm
da 150 a 300 cm

2,8 cm
2,0 cm
1,5 cm

abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni

BIFIN

incavo per gommino
4,

9 
cm rinforzo interno

tessuto

tessuto
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Ultraresistente, strutturato, specifico per illuminazione LED: TEX 
PROFILE P11 MONO è il profilo ideato per realizzare cornici  
monofacciali con illuminazione led, fino ad un massimo di 
300 X 300 cm. Per potere alloggiare l’illuminazione led, da acquista-
re a parte, il profilo presenta una costa laterale superiore alla norma, 
per consentire una illuminazione ottimale ed omogenea. Il profilo è 
costituito da una costa laterale di 11 cm e da una base di appoggio 
di 5 cm posta a contatto con la parete. Il prodotto viene abitualmen-
te utilizzato in ambienti interni per creare cassoni luminosi e fondali.

Barra da 3 m in alluminio, ideale per soluzioni monofacciali super-
wide format supportate da illuminazione a Led. Tagliando a 45°° 
il profilo, il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici 
su misura. Per ultimare la struttura è necessario ordinare a parte 
8 angolari interni ed il gommino da innestare al tessuto mediante 
cucitura. La costa laterale del profilo è di 11 cm, mentre l’incavo 
per l’alloggiamento del tessuto è da 4 mm.

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

INNESTO CONNETTORI IDEALE PER LEDCOSTA LATERALE VISTA LATERALE

TEX PROFILE P11
MONO

DAS14FF11 TEX PROFILE P11 MONO BARRA 3 MT 98,50 E
DASCONINT CONNETTORE INTERNO  (8 PZ) 22,10 E

allumino

argento 

codice/descrizione/E

materiale

colore

MISURE DEL TESSUTO
Il tessuto deve essere inserito all’interno del profilo, per questo è necessario tenere 
conto di alcune abbondanze indispensabili.

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del 
tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. 
Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto della elasticità del 
materiale utilizzato.

formato della cornice
da 20 a 75 cm
da 75 a 150 cm
da 150 a 300 cm

2,8 cm
2,0 cm
1,5 cm

abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni

MONOIN

co
sta

 la
te

ra
le

11
 c

m
11

 c
m

5 cm profilo a contatto con la parete

incavo per gommino

Specifico per LED
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Ultraresistente, strutturato, specifico per illuminazione LED  TEX PRO-
FILE P16 BIFACE è il profilo ideato per realizzare cornici bifacciali 
con illuminazione led. Per potere alloggiare l’illuminazione led, da 
acquistare a parte, il profilo presenta una costa laterale superiore 
alla norma, per consentire una illuminazione ottimale ed omoge-
nea su entrambi i lati. Il profilo è costituito da una costa laterale 
di 16 cm e da una sezione interna di 2,5 cm. Il prodotto viene 
abitualmente utilizzato in ambienti interni per creare pareti divisorie, 
espositori, ma anche soluzioni appese.

Barra da 3 m in alluminio, ideale per soluzioni bifacciali superwide 
format supportate da illuminazione a Led. Tagliando a 45° il profilo, 
il cliente è in grado di realizzare agevolmente cornici su misura. Per 
ultimare la struttura è necessario ordinare a parte 12 angolari interni 
ed il gommino da innestare al tessuto mediante cucitura. La costa 
laterale del profilo è di 16 cm, mentre l’incavo per l’alloggiamento 
del tessuto è da 4 mm.

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

INNESTO CONNETTORI IDEALE PER LEDCOSTA LATERALE VISTA LATERALE

TEX PROFILE P16
BIFACE

DAS14FF16 TEX PROFILE P16 BIFACE BARRA 3 MT 112,00 E
DASCONINT CONNETTORE INTERNO  (8 PZ) 22,10 E

allumino

argento 

codice/descrizione/E

materiale

colore

MISURE DEL TESSUTO
Il tessuto deve essere inserito all’interno del profilo, per questo è necessario tenere 
conto di alcune abbondanze indispensabili.

Ad esempio, nel caso di una cornice 100x30 cm la dimensione consigliata del 
tessuto dovrà essere 102x32,8 cm. 
Ovviamente si tratta di dati indicativi che devono tener conto della elasticità del 
materiale utilizzato.

formato della cornice
da 20 a 75 cm
da 75 a 150 cm
da 150 a 300 cm

2,8 cm
2,0 cm
1,5 cm

abbondanza complessiva per ciascuna delle 2 dimensioni

BIFIN

co
sta

 la
te

ra
le

16
 c

m
con rinforzo interno

Specifico per LED
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ACCESSORI TEX 
PROFILE

Gancio di sospensione per appendere a 
soffitto i profili bifacciali TEX PROFILE.  
In base alla lunghezza della barra, è indi-
spensabile utilizzare un gancio ogni 50 cm.
Il gancio è munito di piastra zincata da in-
serire all’interno del profilo, per garantire un 
fissaggio ermetico alla struttura.
 

PFGANCIO
GANCIO PER SOSPENSIONE + 
PIASTRA ZINCATA TEX PROFILE (1pz) 
1,50

codice
descrizione

E

Coppia di ganci di sospensione da utilizza-
re sulla linea TEX PROFILE ROS HANGING. 
È costituito da una parte inferiore in grado di 
scorrere all’interno della cornice, da un filo 
in acciaio ultra resistente da 2 mt e da una 
parte superiore da poter tassellare al soffitto. 
I ganci vanno posti rispettando un intervallo 
di 50 cm. 

DASGANSUP
AGGANCIO DI SOSPENSIONE (2 pz)
18,50

codice
descrizione

E

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

Base rettangolare utilizzabile sulle linee 
TEX PROFILE P16 BIFACE e TEX PROFILE 
TOTAL BIFACE.  
Le viti per il montaggio e la barra per l’in-
serimento all’interno del profilo, sono com-
prese nel prezzo. 

DAS41SIMP
BASE SIMPLEX (1 pz)
L 60 X10 X P 0,5
2,8

63,20

codice
descrizione
formato cm

peso kg
E

Spessore in PVC da cucire o saldare 
alle grafiche in tessuto, da inserire 
all’interno dei profili, per realizzare 
cassoni luminosi, stand, cornici, display.

ED3EP4545
PROFILO PVC X TESSUTO 
14 MM X 3 MM MT 200
PVC
trasparente
bobina 200 mt
L 14 x P 3
1,04 

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato mm

prezzo al metro E

ED3FP4477
PROFILO SILICONE ELASTICO X 
TESSUTO H 14 MM X 3MM MT 100
silicone
trasparente opaco
bobina 100 mt
L 14 x P 3
1,36

Spessore in silicone elastico da cucire o 
saldare alle grafiche in tessuto, da inse-
rire all’interno dei profili, per realizzare 
cassoni luminosi, stand, cornici, display.  
Il prodotto si caratterizza per l’alta 
elasticità (10%) risultando particolarmente 
indicato su tessuti in lycra. 

Spessore in PVC dotato di adesivo 
per potere essere incollato alle 
grafiche in tessuto.  
Il prodotto è ideale per cornici di piccolo 
formato che non esercitino grandi forze 
di trazione; per questo motivo non deve 
essere utilizzato per grafiche superiori al 
formato 1x1 mt.

Linguetta in poliestere trasparente per la
rimozione delle grafiche. Indispensabile
per il finishing di qualsiasi immagine.
Resistente all’acqua, viene impiegata in
modo intensivo su cornici, display e strutture.

ED3F451SK
PROFILO PVC ADESIVO 
H 14 MM X 3 MM MT 80
PVC adesivo
azzurrato
bobina 80 mt
L 14 x P 3
1,48

ED3F44951
LINGUETTA RIMOZIONE GRAFICHE 
5 MM MT 200
poliestere
trasparente
bobina 200 mt
5 mm
0,31 

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato mm

prezzo al metro E

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato mm

prezzo al metro E

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato

prezzo al metro E



64

Coprivite decorativo in ottone avvitabile, per targhe filo muro. La confezione 
contiene 4 coprivite, mentre i tasselli sono da acquistare a parte.

COPRIVITE

COPRIVITE OTTONE 
E DISTANZIALI INOX

DASCVMCRO

COPRIVITE MEDIUM SIZE CROMATO DIAM 15 
MM 4PZ (tasselli non compresi) 

4,23 

codice

descrizione

E

DASC1515L

DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 
15X15 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi)

7,53

codice

descrizione

E

DASCVMANO

COPRIVITE MEDIUM SIZE ANODIZZATO DIAM 15 
MM 4PZ (tasselli non compresi) 

4,82

codice

descrizione

E

DASC2525L

DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 
25X25 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi)

21,52 

codice

descrizione

E

DASC2020L

DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 
20X20 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi)

10,92 

codice

descrizione

E

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

Distanziali con testa piatta, realizzati in acciaio inox. Il frontale è realizzato 
in acciaio spazzolato conferendo al prodotto un aspetto davvero elegante. 
La chiusura del prodotto è con blocco laterale a brugola, assicurando una 
protezione contro gli atti vandalici e lo sfilo. Viti, tasselli per il fissaggio e 
brugola di avvitamento compresi nel prezzo. Disponibile nei 3 principali 
formati presenti sul mercato.

DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY

spessore lastra mm
diametro mm

distanza da parete mm

8
15
15

10
20
20

15
25
25 

Modello
15x15

Modello
20x20

Modello
25x25
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spessore lastra mm
diametro mm

distanza da parete mm
fori targa mm

min 4 - max 10
13
18
8,5

Distanziali con testa arrotondata, realizzati in ottone verniciato. La chiusura del prodotto è con blocco laterale a 
brugola, assicurando una protezione contro gli atti vandalici e lo sfilo. Viti, tasselli per il fissaggio a muro e 
brugola compresi nel prezzo.  Disponibili sia nel formato con diametro 13 mm che 19 mm.  

DISTANZIALI OTTONE

DAS1325CR
DISTANZIALI ROUND  SECURITY DIAM 
13 X L 25 MM CROMATO LUCIDO 4PZ 
(inclusi tasselli, viti e brugola)
10,02

codice
descrizione

E

DASDIMCRO
DISTANZIALI WALL MOUNTED BASIC 
MEDIUM DIAM 13 X L 19 MM CROMATO 
4PZ (tasselli + viti compresi) 
8,90

codice
descrizione

E

DASDIMANO
DISTANZIALI WALL MOUNTED BASIC 
MEDIUM DIAM 13 X L 19 MM 
ANODIZZATO 4PZ (tasselli + viti compresi)  
9,38

codice
descrizione

E

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

Distanziali con testa liscia, realizzati in ottone verniciato. La chiusura del 
prodotto è a vite, dunque priva di chiusura laterale di sicurezza a brugola. 
Viti e i tasselli per il fissaggio al muro compresi nel prezzo.

DISTANZIALI BASIC

DAS1925CR
DISTANZIALI ROUND  SECURITY DIAM 
19 X L 25 MM CROMATO LUCIDO 4PZ 
(inclusi tasselli, viti e brugola)
15,16 

codice
descrizione

E

codice
descrizione

E

DAS1925AR
DISTANZIALI ROUND  SECURITY DIAM 19 
X L 25 MM ARGENTO SATINATO 
4PZ (inclusi tasselli, viti e brugola)
16,06 

DAS1325AR
DISTANZIALI ROUND  SECURITY DIAM 
13 X L 25 MM ARGENTO SATINATO 
4PZ (inclusi tasselli, viti e brugola)
10,50 

codice
descrizione

E

DISTANZIALI ROUND SECURITY

DASDILCRO
DISTANZIALI WALL MOUNTED BASIC LARGE  
SECURITY DIAM 13 X L 25 MM CROMATO 
4PZ (inclusi tasselli, viti e brugola) 
9,70 

DASDILANO
DISTANZIALI WALL MOUNTED BASIC LARGE  
SECURITY DIAM 13 X L 25 MM ANODIZZATO 
4PZ (inclusi tasselli, viti e brugola)
10,17  

codice
descrizione

E

codice
descrizione

E

Distanziali con testa liscia, realizzati in otto-
ne verniciato. La chiusura del prodotto è  con 
blocco laterale a brugola, assicurando una 
protezione contro gli atti vandalici e lo sfilo. 
Viti, tasselli per il fissaggio a muro e brugola 
compresi nel prezzo. 
 

DISTANZIALI ROUND SECURITY

DISTANZIALI BASIC SECURITY

spessore lastra mm
diametro mm

distanza da parete mm
fori targa mm

max 12
13 o 19
25
8,5

spessore lastra mm
diametro mm

distanza da parete mm
fori targa mm

max 12
13
25
8,5
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DASTA1012 TALLY FUORIPORTA A MURO 10X12 CM 11,99 E
DASTA1212 TALLY FUORIPORTA A MURO 12X12 CM 17,40 E
DASTA1515 TALLY FUORIPORTA A MURO 15X15 CM 19,50 E
DASTA2015 TALLY FUORIPORTA A MURO 20X15 CM 21,40 E

profili in alluminio, tappi in plastica

profilo argentato, tappi neri

imballo in cartone singolo

codice/descrizione/E

materiale

colore

custodia

Raffinata, semplice, sicura: TALLY è la linea di targhette fuori 
porta da parete ad inserto creata per la comunicazione informativa 
all’interno di edifici. Il prodotto è realizzato in alluminio anodiz-
zato, con tappi laterali neri in plastica e PVC, frontale antirifles-
so. Ideale in ogni contesto, può essere appesa sia in posizione 
orizzontale che verticale. La tabella può essere fissata al muro 
mediante l’utilizzo di biadesivo o viti comprese nel prezzo.

Targhetta fuoriporta da parete con contenuti ad inserto, realizzata 
in alluminio anodizzato. Dotata di tappi laterali in plastica, foglio 
protettivo in PVC, confezione singola protettiva in cartone.

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

ALTA QUALITA’ FOGLIO PROTETTIVO INCLUSOELEGANTE E RAFFINATA CAMBIO GRAFICA FACILE

TALLY 

IN CURV
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Eleganza, solidità e funzionalità rendono ELEGANCE un porta 
brochure di classe, costituito da 5 contenitori A4 in metacrilato 
connessi da un telaio metallico pieghevole.  
Sulla parte sommitale è posta la chiusura di sicurezza a scat-
to, mentre la base nera ultra compatta fornisce alla struttura un 
aspetto irresistibile. La struttura può essere piegata su se stessa 
alloggiando in modo sicuro e pratico tutti i contenuti. 

Espositore pieghevole monofacciale portatile per materiale 
illustrativo e promozionale, costituito da base metallica, guide 
pieghevoli e contenitori in metacrilato. 

ELEGANCE

STRUTTURE PORTABROCHURE

EDCBROELE ELEGANCE  121,40 E

alluminio e metacrilato

base nera; guide laterali argentate

sacca zaino morbida compresa nel prezzo

L 23 x H 145 x P 30

4,3

codice/descrizione/E

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

VISTA LATERALE BASE RAFFINATASTRUTTURA CHIUSA MECCANISMO DI CHIUSURA

MONOIN A4 PIEG
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Sicurezza, design e praticità rendono PROTECTIVE ideale per la 
distribuzione dei vostri contenuti. Costituita da 3 contenitori A4 
sfalsati su ciascun lato. I piani in metacrilato sono connessi da un telaio 
metallico pieghevole. Sulla parte inferiore è posta la chiusura di 
sicurezza a scatto. PROTECTIVE è realizzata interamente in alluminio 
argentato per esaltare il fascino del prodotto. La struttura può essere 
piegata su sé stessa alloggiando in modo sicuro e pratico tutti  i 
contenuti. 
L’ingombro super contenuto della struttura da chiusa, consente 
l’alloggiamento all’interno di una valigetta metallica con chiave 
di apertura. 
 

Espositore pieghevole bifacciale portatile per materiale illustrativo 
e promozionale, costituto da una base in metallo e metacrilato, 
guide pieghevoli metalliche, contenitori piani in metacrilato e borsa 
protettiva metallica.

PROTECTIVE

STRUTTURE PORTABROCHURE

EDCBROPRO PROTECTIVE 137,40 E

struttura in alluminio, portadepliant in acrilico

argento

valigetta metallica compresa nel prezzo

L 35 x H 135 x P 26

7,7

codice/descrizione/E

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

VISTA LATERALESTRUTTURA CHIUSA ALLOGGIAMENTO CONTENUTI MECCANISMO DI CHIUSURA

BIFIN A4 PIEG
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Praticità leggerezza e versatilità sono le caratteristiche chiave di 
X BANNER MINI.  
Questo modello è la riproposizione in scala ridotta della versione 
X BANNER, creata per stimolare con soluzioni innovative 
il segmento delle classiche strutture da banco in plexiglass.  
Le 4 aste che sostengono la struttura sono flessibili, permettendo 
l’inserimento di stampe occhiellate di svariate dimensioni. 

Espositore pieghevole monofacciale per stampe con occhielli, 
dotato di aste in alluminio, piedini di appoggio e aggancio in 
plastica. 

X BANNER MINI

STRUTTURE DA BANCO

EDCXBMINI X BANNER MINI 3,80 E

max L 25 x H 41; min L 20 x H 37

fibra di carbonio

grigio

assente

L 25 x H 42 x P 27

0,1

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONOIN

Compaatto, tecnologico, di grande gusto: ROLL UP MINI A4 
conserva anche in scala ridotta il fascino dell’argento tipico della 
famiglia dei roll up. 
Eccellente veicolo di comunicazione dai particolari estremamente 
curati, supporta stampe in formato A4. 
Si tratta indubbiamente di un veicolo promozionale dalle grandi 
potenzialità, caratterizzato da un design esclusivo con un costo 
contenuto. 

Dotato di riavvolgitore automatico della stampa. Il meccanismo 
di riavvolgimento consente di trasportare la stampa racchiusa 
all’interno della base, preservandola da eventuali danneggiamenti.

ROLL UP MINI A4

MONO A4IN

EDCRUMINI ROLL UP MINI A4 9,10 E

L 21 x H 31

fibra di carbonio

alluminio

assente

L 24 x H 33 x P 8

0,1

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg
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Rinforzato, economico, raffinato: sono questi i segreti di CARTON 
BOARD STRONG.
Si tratta di un prodotto che, con il minimo sforzo economico, as-
sicura la massima resa comunicativa. La struttura è realizzata in 
cartoncino intonso robusto, con un lato bianco ed uno al naturale 
grigio. I modelli per A4 ed A3 presentano spessore 1,2 mm mentre 
i restanti sono da 1,5 mm.
Molto indicato per qualsiasi tipo di campagna promozionale, il 
prodotto garantisce maneggevolezza e buona qualità di stampa.

Piedini portapannello da banco in cartone Intonso robusto, per il 
sostegno di pannelli leggeri e strutturati.
Il prodotto non è corredato di adesivo, che va acquistato separa-
tamente.

CARTON BOARD 
STRONG

codice/descrizione/E

materiale

colore

custodia

DASPIE100 CARTON BOARD STRONG PER A4 (h 29 cm)   1,19 E
DASPIE110 CARTON BOARD STRONG PER A3 (h 40 cm)  1,52 E
DASPIE120 CARTON BOARD STRONG PER 50X70 (h 50 cm) 3,52 E
DASPIE130 CARTON BOARD STRONG PER 70x100 (h 70 cm) 5,67 E
DASPIE140 CARTON BOARD STRONG PER 100 x 140 (h 99 cm) 8,91 E
67B326255 BIADESIVO HOTMELT 100 MY PER SUBSTRATI LEGGERI 100 MY 2,5 CMX50MTL   7,42 E

cartone intonso

un lato bianco ed uno grigio

assente 

MONOIN

VISTA LATERALE VISTA DA DIETROPRODOTTO CHIUSO CARTONCINO INTONSO RESISTENTE

STRUTTURE DA BANCO

BIADESIVO TNT HOTMELT 100MY
PER SUBSTRATI LEGGERI 100my
Biadesivo appositamente studiato per tutte 
le tipologie di CARTON BOARD
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Maneggevole, irrinunciabile, duttile: la gamma MONO ha fatto 
della propria semplicità e del prezzo contenuto le armi del suo 
successo.  
Prodotto duttilissimo, adatto per tutte le circostanze, si propone 
come strumento irrinunciabile per qualsiasi attività commerciale.

Portadepliant da banco monoscomparto con struttura autoportante 
in metacrilato, dotato di prolungamento posteriore reggi depliant.
È disponibile in molteplici formati, tutti con frontalino 
personalizzabile. 

PORTADEPLIANT 
MONO

STRUTTURE DA BANCO

MONO A4 A5 11x21IN

codice/descrizione/E

ingombro cm

peso kg

DASPTD021 MONO A4 6,24 E
DASPTD015 MONO A5 3,76 E
DASPTD010 MONO 11 X 21 2,87 E

DASPTD021 L 22 x H 33 x P 12
DASPTD015 L 15 x H 21 x P 8
DASPTD010 L 11,5 x H 21 x P 8

DASPTD021 0,1 DASPTD015 0,07 DASPTD010 0,05

Pratico, elegante, indispensabile: sono queste le caratteristiche 
chiave della linea T INFO. Il prodotto è specifico per contenuti che 
necessitano di protezione e richiedono un aggiornamento frequente 
e rapido. “T” INFO è la struttura adatta per menù, tariffari, direttive, 
fogli informativi, foto, ecc. 

Portadepliant da banco in metacrilato per foglio singolo. È dispo-
nibile sia in formato A4 che A5. La forma a T rovesciata consente 
l’inserimento e la sostituzione dei fogli dalla base. Uno strato di 
pellicola trasparente sfilabile protegge il metacrilato dai graffi. La 
base a “T” è completamente personalizzabile. 

PORTADEPLIANT 
T INFO

MONO A4 A5IN

codice/descrizione/E

materiale
colore

custodia
ingombro cm

peso kg

DASPTDT21 T INFO A4 10,45 E
DASPTDT23 T INFO A5 5,95 E
metacrilato
trasparente
assente
DASPTDT21 L 21 x H 30,5 x P 9
DASPTDT23 L 15 x H 21,5 x P 9
DASPTDT21 0,4 - DASPTDT23 0,2



72

Funzionale, rapido, semplice: queste sono le prerogative della gamma “L” INFO. 
La linea è studiata per testi o immagini collocati in punti di esposizione che 
necessitano di protezione e di aggiornamento frequenti. I fogli, in formato A3, A4 
e A5, sono sfilabili orizzontalmente in una sola mossa. La leggera inclinazione 
del testo ne favorisce la leggibilità, conferendo al modello un design dinamico 
e gradevole. 

Portadepliant da banco in metacrilato per foglio singolo. È disponibile in formato 
A3, A4, e A5. La forma a “L“ consente l’inserimento e la sostituzione 
orizzontale dei fogli. 

PORTADEPLIANT
L INFO

codice/descrizione/E

materiale
colore

custodia
ingombro cm

peso kg

DASPTDL21 L INFO A4 9,49 E
DASPTDL22 L INFO A5 5,25 E
metacrilato
trasparente
assente
DASPTDL21 L 21,5 x H 30,5 x P 7
DASPTDL22 L 15 x H 21,5 x P 5,5
DASPTDP21 0,1 - DASPTDP22 0,1

MONO A4 A5IN

STRUTTURE DA BANCO

Elegante, stabile, bifacciale: MENU HOLDER è la soluzione ideale per 
menù, tariffari, direttive, fogli informativi e molto altro ancora. La base a 
mezzaluna in alluminio anodizzato conferisce stabilità e stile alla struttura.
 
Espositore porta avvisi/informazioni da banco in polistrirene traspa-
rente con base in alluminio anodizzato per soluzioni bifacciali fino a 
150 my di spessore, disponibile in formato A3 ed A5. La grafica vie-
ne inserita all’interno della tasca trasparente da 2 mm di spessore, per 
poi essere fissata ermeticamente all’interno della base a mezzaluna.

MENU HOLDER

codice/descrizione/E

materiale
custodia
peso kg

EBCHOLDER297 MENU HOLDER A3 verticale 53,10 E
EBCHOLDER148 MENU HOLDER A5 verticale 17,10 E
polistirene trasparente e alluminio anodizzato
imballo in cartone
EBCHOLDER297 0,9 - EBCHOLDER148 0,5

A3 A5IN
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11x21

STRUTTURE DA BANCO

Sicuro, lineare, pratico PORTADEPLIANT WALL è il portadocumenti da muro 
di provata affidabilità. 
Due fori sulla parete posteriore consentono il fissaggio a parete o su pan-
nelli.
 
Portadepliant da parete monoscomparto in metacrilato, dotato di due fori 
posteriori per affissione. Il prodotto viene distribuito nei formati A4 o 11x21.

PORTADEPLIANT WALL

A4IN

DASPTDW21 PORTADEPLIANT WALL A4 6,15 E
EBPW110 PORTADEPLIANT WALL 11x21 5,25 E
metacrilato
trasparente
assente

DASPTDW21 L 25,5 x H 25 x P 3,5 
EBPW110 L 11,5 x H 15,5 x P 3,5 
DASPTDW21 0,3 - EBPW110 0,15

codice/descrizione/E

materiale
colore

custodia
ingombro cm

peso kg

Sicuro, lineare, capiente PORTADEPLIANT WALL 4 TASCHE ACCOSTATE 
è il portadocumenti da muro di provata affidabilità.
Due fori posti sulla parte posteriore consentono il fissaggio a parete o su 
pannelli.
 
Portadepliant da parete multi scomparto in metacrilato dotato di due fori 
posteriori per affissione. Distribuito in formato 11x21 con quattro tasche 
accostate. È dotato di innesto a “L” per per potere essere appoggiato 
anche a banco.

PORTADEPLIANT WALL
4 TASCHE ACCOSTATE

IN

EBP4W104 PORTADEPLIANT WALL 4 TASCHE ACCOSTATE 11X21   12,80 E
metacrilato
trasparente
assente
0,6

codice/descrizione/E

materiale
colore

custodia
peso kg
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ACCESSORI
PER TESSILE

ACCESSORI

IN OUT

E3Q4524WI
GOMMINO ELASTICO BIANCO DIAM 6 MM 50 MT
gomma elastica 120% 
bianco
6
rotolo 50 mt
40,50

codice
descrizione

materiale
colore

diametro mm
unità di vendita
prezzo rotolo E

Gommino elastico nero, allungabile fino al 
120%.  
Viene utilizzato nel mondo dei flag ed in 
generale per il tensionamento dei materiali.

E3Q4524BL
GOMMINO ELASTICO NERO DIAM 6 MM 50 MT
gomma elastica 120%
nero
6
rotolo 50 mt
40,50

codice
descrizione

materiale
colore

diametro mm
unità di vendita
prezzo rotolo E

Gommino elastico bianco, allungabile fino 
al 120%.  
Viene utilizzato nel mondo dei flag ed in 
generale per il tensionamento dei materiali.

Moschetto con occhiello utilizzato  per 
fissare banner e bandiere al supporto 
desiderato.  
Il prodotto viene venduto all’interno della 
pratica confezione da 100 pz. 

E3Q4515W
MOSCHETTO CON OCCHIELLO BIANCO
plastica
bianco
100 pz
30,00

codice
descrizione

materiale
colore

confezione
prezzo conf. E

Velcro adesivo bianco ideale per la realizzazione di display, pop up tessili, banner, stand.
    

E3Q386FSK VELCRO ADESIVO BIANCO FEMMINA 20 mm x 25 mt 20,19 E
E3Q386HSK VELCRO ADESIVO BIANCO MASCHIO 20 mm x 25 mt 20,19 E

100% poliammide

bianco

2 cm x 25 mt

rotolo da 25 mt

codice/descrizione/E

materiale

colore

formato 

unitò di vendita

Velcro non adesivo ideale per la realizzazione di display, pop up tessili, banner, stand. 
Per essere applicato al substrato deve essere obbligatoriamente cucito. 

E3Q386F25 VELCRO NON ADESIVO BIANCO FEMMINA 20 mm x 25 mt 10,13 E
E3Q386H25 VELCRO NON ADESIVO BIANCO MASCHIO 20 mm x 25 mt 10,13 E

100% poliammide

bianco

2 cm x 25 mt

codice/descrizione/E

materiale

colore

formato 
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ACCESSORI
PER APPENDERE

ACCESSORI

Nastro biadesivo in schiuma di polietile-
ne da 1mm dotato di adesivo permanente 
acrilico base solvente ad alta resistenza. Li-
ner protettivo PE su entrambi i lati. La base 
elastica in schiuma sensibile alla pressione 
consente di colmare eventuali irregolarità 
delle superfici e distribuire uniformemente 
gli stress meccanici sull’intera superficie 
da adesivizzare. A completare il tutto, l’a-
desivo è estremamente resistente all’invec-
chiamento, alla temperatura ed ai solventi.
Viene utilizzato principalmente per applica-
zioni di lunga durata su listelli, loghi a rilievo, 
display, loghi e scritte per il mondo dell’auto-
motive.Utilizzabile anche per targhette e pan-
nelli promozionali in plexiglass o alluminio.

Biadesivo ad elevatissimo tack, utilizzabile 
sia in ambienti indoor che outdoor.  
Viene utilizzato per il sormonto di tessuti 
ma soprattutto nel caso in cui si voglia 
cambiare l’adesivo posto nel riavvolgitore 
dei ROLL UP al fine di riutilizzare il prodotto. 
Dotato di certificazione FR B1. 

E344053CM
BIADESIVO PER TESSILE E ROLL UP 3 CM X 50 MT
plastica
opaco
H 3 cm x L 50 mt
24,30

codice
descrizione

materiale
colore

formato
prezzo rotolo E

Nastro biadesivo con supporto in poliestere 
trasparente ad elevata adesività e coesio-
ne. Dotato di adesivo acrilico base solvente 
stabilizzato UV. Ideale per la saldatura di 
striscioni, è indicato anche per applicazio-
ni all’esterno su profili in gomma, lastre in 
metallo, cartoncini plastificati, tessuti, tar-
ghe in metallo e vetro. adesività su acciaio 
30 N/cm; carico di rottura 45 N/cm.

Nastro biadesivo con supporto in poliestere 
trasparente ad elevata adesività e coesio-
ne. Dotato di adesivo acrilico base solvente 
stabilizzato UV. Ideale per la saldatura di 
striscioni, è indicato anche per applicazio-
ni all’esterno su profili in gomma, lastre in 
metallo, cartoncini plastificati, tessuti, tar-
ghe in metallo e vetro. adesività su acciaio 
30 N/cm; carico di rottura 45 N/cm.

495GT02550
BIADESIVO BANNER 495
poliestere 230my
acrilico base solvente
trasparente
H 2,5 cm x L 50 mt
14,30

495GT05050
BIADESIVO BANNER 495
poliestere, 230 my
acrilico base solvente
trasparente
H 5 cm x L 50 mt
28,60

codice
descrizione

materiale
adesivo

colore
formato

prezzo rotolo E

codice
descrizione

materiale
adesivo

colore
formato

prezzo rotolo E

Nastro biadesivo TNT in gomma sintetica da 
100 my, dotato di adesivo HOTMELT. Gra-
zie all’alto tack può essere utilizzato su una 
vastissima gamma di applicazioni indoor. 
L’adesivo in gomma offre limitata resistenza 
al calore ed ai plastificanti. Il prodotto na-
sce come soluzione ideale per applicazioni 
su materiali leggeri quali: campioni, carta, 
cartoncino, film, tessuti e gomma. Prodotto 
utilizzabile anche per applicazioni su super-
fici apolari quali polietilene e polipropilene.

67B326255
BIADESIVO TNT HOTMELT 100MY PER SUBSTRATI LEGGERI 100my
tessuto non tessuto in gomma sintretica 100 my
hotmelt
trasparente 
H 2,5 cm x L 50 mt 
7,42 

codice
descrizione

materiale
adesivo

colore
ingombro

prezzo cad. E

IN OUT

67B360519
BIADESIVO EVA AD ALTA TENUTA 1MM
schiuma EVA 1 mm
acrilico base solvente permanente
bianco 
H 1,9 cm x L 25 mt 
5,51 

67B390525
BIADESIVO POLIETILENE NERO ALTA TENUTA 1 MM
schiuma polipropilene 1 mm
acrilico base solvente permanente
nero
H 2,5 cm x L 50 mt 
19,15 

codice
descrizione

materiale
adesivo

colore
ingombro

prezzo cad. E

codice
descrizione

materiale
adesivo

colore
ingombro

prezzo cad. E

Nastro biadesivo bianco in schiuma di Etil 
Vinil Acetato (EVA) da 1 mm, dotato di adesi-
vo permanente acrilico base solvente ad alta 
resistenza. Liner protettivo in carta siliconata 
da 120g su entrambi i lati. La base elastica in 
EVA, sensibile alla pressione consente di otte-
nere un altissimo tack sia sulle superfici ruvide 
che quelle a bassa adesività come polietile-
ne, polipropilene e polistirene. A completare 
il tutto, l’adesivo estremamente resistente ai 
raggi UV ed agli agenti atmosferici. Viene uti-
lizzato principalmente per applicare al muro 
estrusioni plastiche (canaline o affini) appen-
dini, porta oggetti o copri prese e pannelli. 
Utilizzato anche nel caso di lastre, display e 
campioni.  
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ACCESSORI
PER APPENDERE

ACCESSORI

Appendino metallico a perforazione per 
pannelli leggeri in materiale espanso, di-
sponibile nella comoda confezione da 
200. Le 5 puntine di perforazione fini, 
disposte in modo omogeneo, permetto-
no di agganciare anche i materiali più 
delicati senza danneggiarli o lasciare 
tracce sul lato da esposzione e pannello.  

DASAPPN42
APPENDINO A PERFORAZIONE PANNELLI LEGGERI
metallo
grigio
200 pz
L 1,2 x H 4
63,18

codice
descrizione

materiale
colore

confezione
ingombro cm

prezzo conf. E

Grip dotata di sistema di aggancio universale 
ad incastro per banner. Uno strumento 
ideale per il tensionamento di qualsia-
si banner, inclusi i tessuti, senza neces-
sità di occhiellare il materiale e senza
dover utilizzare alcuno strumento. GRIP 
BANNER si contraddistingue per la capaci-
tà di carico fino a 75 kg. Il prodotto è sta-
bilizzato UV ed è studiato per resistere alle 
condizioni più estreme: dai -30° ai 100C°.

ED34535WI
GRIP BANNER 2
plastica
bianco
1 pz
L 3,5 x H 4
1,16 

codice
descrizione

materiale
colore

confezione
ingombro cm

prezzo conf. E

IN OUT

Foglio di protezione frontale in PVC antirifles-
so, utilizzabile su cornici, A INFO ed INFO 
PROMOTION come pezzo di ricambio. 

ECFILM5070 50x70 4,40 E
ECFILM70100 70x100 11,70 E
ECFILM100140 100x140 25,00 E
FILM PROTETTIVO IN PVC TRASPARENTE

codice

descrizione

Ganci in plastica adesivi trasparenti, adatti 
per sospendere a parete pannelli compositi 
leggeri con superficie compatibile col biade-
sivo. Ingombro: base 5,1 cm - altezza 6 cm. 
Prodotto venduto in confezione da 500 pz.

GAN01
GANCI PLASTICA ADESIVI
plastica
trasparente
500 pz
H 6 cm x L 5,1 cm 
64,90 prezzo finale netto già scontato 

codice
descrizione

materiale
colore

confezione
ingombro

prezzo conf. E
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