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Simbologia

Struttura monofacciale: supporta stampe 
visibili da un solo lato

Struttura bifacciale: supporta stampe 
visibili su due lati

VISIBILITÀ DELLE STAMPE
MONO

BIF

Struttura portante curvilinea o 
semicircolare

Struttura portante con andamento 
rettilineo

CONFORMAZIONE
 DELLA STRUTTURA PORTANTE

DRI

CURV

Struttura progettata per ambienti interni 

Struttura progettata per resistere 
agli agenti climatici esterni

DESTINAZIONE D’USO
IN

OUT

Struttura dotata di base riempibile 
con liquidi o solidi

Struttura dotata di forcone per 
l’ancoraggio al terreno

MECCANISMO DI 
ANCORAGGIO AL TERRENO

RIEMP

FOR

Struttura luminosa
PRESENZA DI 

MECCANISMI ELETTRICI

Struttura supporta contenuti in formato
11 cm x 21 cm

Struttura supporta contenuti in formato A5
(14,8 cm x 21 cm)

Struttura supporta contenuti in formato A4
(21 cm x 29,7 cm)

Struttura supporta contenuti in formato A3
(29,7 cm x 42 cm)

FORMATI SUPPORTATI
DALLA STRUTTURA

A4

A3

A5

11x21

Struttura munita di asta telescopica 
e dunque allungabile

Struttura pieghevole, richiudibile su 
sé stessa

Struttura che nescessita di occhiellatura

Struttura in grado di supportare grafiche in tessuto

Meccanismo di riavvolgimento per il cambio grafiche 
immediato

PROPRIETÀ 
DELLA STRUTTURA PORTANTE

OCC

TELE

PIEG

TEX

CHANGE
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La gamma di strutture espositive 

DISPLAY COLLECTION 
è composta da 7 famiglie merceologiche, ognuna contraddistinta da un colore specifico. 

Indice

La validità nel tempo dei prezzi esposti nel catalogo DISPLAY COLLECTION è subordinata al periodico aggiornamento dello stesso sul sito web aziendale. 
I prezzi indicati potranno variare in qualunque momento senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e non ne rappresentano necessariamente l’aspetto.
Le specifiche tecniche e dimensionali del prodotto hanno fine puramente illustrativo e possono variare in qualsiasi momento senza preavviso.
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MONO

ROBUSTO E COMPATTO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

nuovi materiali, 
massima convenienza

Prodotto entry level con riavvolgitore in 
ABS, contraddistinto dall’ottimo rapporto 
qualità prezzo. Indicato per applicazioni 
indoor promozionali di breve durata. 
Riavvolgitore in ABS color panna, con 
laterali in acciaio goffrato antigraffio. 
Meccanismo di centratura automatica 
asta verticale assente, connettore asta 
orizzontale superiore ad incastro.
Piedini in alluminio da 5 mm, asta 
verticale leggera da 0.85 mm, barra 
orizzontale superiore in alluminio 
anodizzato top di gamma.  
Il concetto di roll up tradizionale è stato
ridisegnato ottenendo un prodotto 
economico (grazie all’utilizzo di ABS ed 
acciaio) ma robusto, dal peso superiore 
alla media. 
Film per roll up leggeri.  
Banner sconsigliato. 

STRUTTURA IN ABS

ROLL UP EVENT

Ideato per il promozionale

Abs super robusto

Plus

Media

Entry level in ABS
Breve durata
Unicamente film leggeri

Borsa in nylon semplice

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg 

roll up per pacco

EDCPLA080 ROLL UP EVENT 80 15,80 E
EDCPLA080 L 80 x H 200
EDCPLA080  L 81 x H 202 x P 35
EDCPLA080 2,28 + borsa da 150 g
10 pz
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MONO

MECCANISMO DI CENTRATURA 
DI NUOVA CONCEZIONE

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

supera i vecchi standard
Prodotto premium di nuova generazio-
ne, supera i vecchi standard, pur ridu-
cendo i costi. La struttura triangolare 
antidistorsione rende il roll up rigido, sta-
bile e robusto, consentendo l’utilizzo di 
un monopiede da 38 cm. Elegantissimo 
il design, arricchito dagli inserti in antra-
cite. Indicato per applicazioni di media 
durata. 
Riavvolgitore in alluminio anodizzato con 
laterali antracite in plastica goffrata an-
tirottura e stabilizzatori laterali sotto la 
base. Meccanismo di centratura asta 
verticale ad alta precisione. Monopiede 
in alluminio da 5 mm con inserti antraci-
te, barra verticale in alluminio intermedia 
da 0,9 mm, barra orizzontale superiore 
in alluminio anodizzato intermedia. 
La forma triangolare con fuoriuscita della 
grafica al centro del riavvolgitore, riduce  
il gap fra l’asta verticale ed il pannello 
grafico, abbattendo del 40%  il carico 
su quest’ultima. Congiuntamente ad un 
meccanismo di centratura della grafica 
all’avanguardia, consente di utilizzare il 
roll up per applicazioni di media durata, 
anche con grafiche strutturate.  
Film per roll up; banner fino a 500 g. 

STABILIZZATORI LATERALI

ROLL UP PRISMA

Monopiede premium antracite ed alluminio
Media durata
Film e banner fino a 500 g 

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

roll up per pacco

EDCRPRI80 ROLL UP PRISMA 80 23,59 E
L 80 x H 205
L 82 x H 207 x P 38
1,55 + borsa da 90 g
10 pz

Nato per riscrivere le regole

Telaio anti distorsione

Plus

Media

Borsa in nylon semplice

0,9 mm

PIEDINI

8 cm

8,7 cm

7,8 cm

8 cm37,4 cm
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MONO

PIEDE RINFORZATO E 
MECCANISMO DI CENTRATURA

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

design nordico
Prodotto premium di nuova generazio-
ne, contraddistinto da un design unico, 
di ispirazione nordica, con dettagli di 
qualità tipicamente europei.
Riavvolgitore centrale antidistorsione 
con piedino centrale molto caratteristi-
co. Indicato per applicazioni indoor di 
media durata. 
Riavvogitore rettangolare antidistorsione 
in alluminio rinforzato, con laterali neri in 
plastica goffrata antirottura. Stabilizza-
tori laterali maggiorati posti sulla parte 
inferiore del profilo laterale. Bellissimo 
piedino centrale da 26 cm antidistorsio-
ne, con spessore 12 mm. Meccanismo 
di centratura asta verticale interme-
dio, barra verticale intermedia da 0,9 
mm, barra orizzontale superiore in allu-
minio anodizzato intermedia. 
Ad un primo sguardo questo prodotto 
lascia intendere che non si tratta di un 
roll up banale. Il design con piede mo-
noblocco impreziosito da un motivo 
geometrico posto sul frontale, cattura 
subito l’occhio. Il riavvolgitore rettango-
lare, conferisce movimento alla struttura, 
rispetto all’inflazionato design quadra-
to, cui si abbina un bellissimo punto di 
grigio dell’alluminio. Se state cercan-
do il roll up del futuro lo avete trovato.
Film per roll up e banner fino a 470 g.
 

STABILIZZATORI LATERALI

ROLL UP CROSS

Monopiede premium antracite ed alluminio
Media durata
Film e banner fino da 470 g

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

roll up per pacco

EDCCRS080 ROLL UP CROSS 80 25,52 E
L 80 x H 205
L 82 x H 208 x P 26
1,75 + borsa 55 g + cartone da 150 g
10 pz

Design unico

Robusto e bilanciato

Plus

Media

+

Borsa in nylon semplice

26 cm

6,2 cm

7,4 cm

7,5 cm

0,9 mm



5 STRUTTURE RIGIDE

ACCESSORI
ROLL UP CROSS

Spesso il cliente vi chiede un prodotto non disponibile a magazzino, 
con conseguente perdita dell’ordine. Il kit consente di prendere due 
prodotti monofacciali agganciandoli, per creare una struttura bifac-
ciale. Si tratta di due piastre nere che si agganciano agli stabilizzatori 
di ROLL UP CROSS su entrambi i lati.

Praticissimo connettore angolare in plastica nera. Viene fissato 
in modo ermetico agli stabilizzatori per connettere due ROLL UP 
CROSS. L’angolo di apertura variabile da 0 a 180°, consente di af-
fiancare due prodotti o creare scenari con angolazione personaliz-
zata.

EDCCRSKA1
ROLL UP CROSS ADATTATORE BIFACCIALE
10,40

EDCCRSKA2
ROLL UP CROSS CONNETTORE ANGOLARE
6,30

codice
descrizione

  E

codice
descrizione

  E
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+

MONO

RESISTENTE E DI CLASSE

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

fascino senza tempo 

Prodotto premium con riavvolgitore in 
alluminio anodizzato, da anni standard 
di riferimento sui  roll up.  
Indicato per applicazioni indoor di 
media durata. 
Riavvolgitore e laterali in alluminio 
anodizzato. Meccanismo di centratura 
asta verticale assente, connettore 
asta orizzontale superiore ad incastro. 
Piedini in alluminio arrotondati da 
5 mm, asta verticale intermedia da 0.87 
mm, barra orizzontale superiore in allu-
minio anodizzato top di gamma. 
Leader di segmento grazie al fascino 
dell’alluminio ed alla struttura robusta. 
Soddisfa le richieste standard di un 
prodotto affidabile, elegante, con un 
riavvolgitore di qualità ed un’asta 
verticale di media consistenza. 
Film per roll up e Banner. 

100% ALLUMINIO ANODIZZATO

ROLL UP BASIC

Lo standard di mercato
in versione classica

100% alluminio anodizzato

Plus

Media

Prodotto premium 100% alluminio
Media e lunga durata
Film e banner

Borsa in nylon semplice

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

roll up per pacco

EDCROL070 ROLL UP BASIC 70 25,53 E
EDCROL080 ROLL UP BASIC 80 26,76 E
EDCROL085 ROLL UP BASIC 85 27,95 E
EDCROL100 ROLL UP BASIC 100 31,28 E
EDCROL070 L  70 x H 203
EDCROL080 L 80 x H 203
EDCROL085 L 85 x H 203
EDCROL100 L 100 x H 203
EDCROL070 L 71 x H 205 x P 34
EDCROL080 L 81 x H 205 x P 34
EDCROL085 L 86 x H 205 x P 34
EDCROL100 L 101 x H 205 x P 34
EDCROL070 1,6  + borsa da 80 g + cartone da 150 g
EDCROL080 1,85 + borsa da 90 g + cartone da 175 g
EDCROL085 2 + borsa da 115 g + cartone da 190 g
EDCROL100 2,3 + borsa da 125 g + cartone da 220 g
6 pz
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+

MONO

MECCANISMO DI CENTRATURA 
TOP DI GAMMA

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

affidabilità e lunga durata

Prodotto top di gamma nel segmento 
con piedini sporgenti.  
Indicato per applicazioni indoor di lunga 
durata in contesti ad ampio afflusso di 
pubblico, grazie alla zavorra inferiore.
Riavvolgitore in alluminio anodizzato con 
laterali metallici antracite.  Meccanismo 
di centratura asta verticale top di gamma, 
connettore asta orizzontale superiore anti 
rottura. Piedini in alluminio da 10 mm con 
inserto in plastica antracite, asta vertica-
le intermedia da 9 mm, barra orizzontale 
superiore in alluminio anodizzato 
intermedia. Zavorra inferiore anti 
ribaltamento.  
Roll up super rifinito nei dettagli, soddisfa 
i palati più esigenti: meccanismo di 
centratura automatico della stampa, 
zavorra anti ribaltamento, asta anti 
rottura e borsa doppia. 
Film per roll up e Banner. 

ZAVORRA ANTI RIBALTAMENTO

ROLL UP FLY

Zavorra anti ribaltamento

Full optional

Plus

Media

Prodotto premium antracite e alluminio
Con anti ribaltamento e borsa doppia 
Lunga durata
Film e banner

Borsa in nylon doppia

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

roll up per pacco

EDCFLY080 ROLL UP FLY 80 33,04 E
EDCFLY100 ROLL UP FLY 100 39,03 E
EDCFLY080 L 80 x H 205
EDCFLY100 L 100 x H 205
EDCFLY080  L 83 x H 205 x P 34
EDCFLY100  L 103 x H 205 x P 34
EDCFLY080 2,50 + borsa da 360 g + cartone da 200 g
EDCFLY100 3,20 + borsa da 450 g + cartone da 250 g
6 pz



8 

MONO

MECCANISMO CENTRATURA ASTA 
RINFORZATO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

l’originale con base triangolare

Prodotto premium riconoscibile al 
primo sguardo: design triangolare, 
piedino singolo e raffinatissimo mec-
canismo di bilanciamento asta ver-
ticale. Indicato per applicazioni in-
door di media e lunga durata. 
A discapito di tante imitazioni, si con-
traddistingue per innumerevoli det-
tagli tecnici di livello. Riavvolgitore in 
alluminio anodizzato con laterali in pla-
stica antracite avvitati direttamente alla 
struttura. Meccanismo centratura asta 
verticale ultra resistente. Piedino cen-
trale in ferro verniciato a polvere da 
15 mm e due perni a cono laterali, per 
un perfetto bilanciamento della strut-
tura. Asta verticale top di gamma da 
1,1 mm e barra orizzontale intermedia.
Design alternativo ai tradizionali pro-
dotti squadrati o a goccia. La for-
ma triangolare consente un design 
compatto, capace di allogiare anche 
banner e supporti spessorati. 
La grafica penetra nel riavvolgitore 
per cui, nella parte bassa, si avranno 
circa 10 cm di area invisibile. 
Film per roll up e banner.

CONI INFERIORI 
PER IL BILANCIAMENTO

ROLL UP SINGLE

Prodotto premium alluminio e plastica
Con innesto asta rinforzato e piede singolo
Media e lunga durata
Film e banner

Borsa rigida circolare diametro interno 12,5 cm

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

PDYC3C85 ROLL UP SINGLE 85 33,08 E
PDYC3C100 ROLL UP SINGLE 100 38,64 E
PDYC3C85 L 85 x H 215
PDYC3C100 L 100 x  H 215
PDYC3C85 L 90 x H 208 x P 38
PDYC3C100 L 105 x H 208 x P 38
PDYC3C85 2,7 + borsa da 0,9 + imballo in cartone 0,32
PDYC3C100 3,2 + borsa da 1,1 + imballo in cartone 0,35

Design inconfondibile

Oltre la media

Plus

Note di stampa

Media

+
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MONO

INCASTRO RAPIDO CON MAGNETI

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

l’originale con design a goccia
ROLL UP monoblocco top di gamma
con design a goccia.  
Contraddistinto da asta verticale super 
resistente. Indicato per applicazioni 
indoor di lunga durata in contesti 
ad ampio afflusso di pubblico.  
Riavvolgitore in alluminio anodizzato con 
laterali in plastica metallizzati. Asta 
verticale top di gamma, connettore 
asta orizzontale superiore ad incastro. 
Barra orizzontale superiore in alluminio 
anodizzato top di gamma. Tenuta 
dei tappi laterali mediante calamite 
ad innesto ultra rapido. 
L’originale ROLL UP a goccia, 
contraddistinto da un’asta verticale 
robustissima, in grado di sorreggere 
qualsiasi supporto. Tappi laterali con 
calamite e peso superiore alla norma.
Premendo è possibile rimuovere il 
coperchio laterale per attivare lo sblocco 
del riavvolgitore. Sulla parte posteriore 
della base sono posti due piedini regola-
bili, per consentire al riavvolgitore di esse-
re sempre perfettamente orizzontale. 
Film per roll up e banner strutturati. 

ALLUMINIO ANODIZZATO

ROLL UP DROP

Prodotto top di gamma in alluminio anodizzato
Lunga e lunghissima durata
Film e banner strutturati

Borsa in nylon doppia

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

roll up per pacco

EDCROLD80 ROLL UP DROP 80 65,05 E
EDCROLD85 ROLL UP DROP 85 67,81 E
EDCROLD10 ROLL UP DROP 100 82,14 E
EDCROLD12 ROLL UP DROP 120 101,33 E
EDCROLD80 L 80 x H 203
EDCROLD85 L 85 x H 203
EDCROLD10 L 100 x H 203
EDCROLD12 L 120 x H 203
EDCROLD80 L 83 x H 203 x P 22
EDCROLD85 L 88 x H 207 x P 22
EDCROLD10 L 103 x H 207 x P 22
EDCROLD12 L 123 x H 207 x P 22
EDCROLD80 3,6 + borsa da 220 g + cartone da 490 g
EDCROLD85 3,8 + borsa da 235 g + cartone da 525 g
EDCROLD10 4,4 + borsa da 290 g + cartone da 620 g
EDCROLD12 5,35 + borsa da 330 g + cartone da 740 g
4 pz

+

Certi di fare bella figura

Asta fissa

Indistruttibile

Plus

Media
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cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

roll up per pacco

EDCXTR080  ROLL UP XTREME 80 73,28 E
EDCXTR085  ROLL UP XTREME 85 78,37 E
EDCXTR100  ROLL UP XTREME 100 91,40 E
EDCXTR080  L 80 x H da 188 a 221
EDCXTR085  L 85 x H da 188 a 221
EDCXTR100  L100 x H da 188 a 221
EDCXTR080  L 82,5 x H da 183 a 215 x P 22
EDCXTR085  L 87,5 x H da 183 a 215 x P 22
EDCXTR100  L102,5 x H da 183 a 215 x P 22
EDCXTR080 3,5 + borsa imbottita 350 g + imballo in cartone 300 g
EDCXTR085 3, 75  + borsa imbottita 375 g + imballo in cartone 320 g
EDCXTR100 4,4 + borsa imbottita 440 g + imballo in cartone 375 g
4 pz

MONO

ASTA TELESCOPICA REGOLABILE

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

grafiche intercambiabili e regolabili

MECCANISMO DI CENTRATURA 
ASTA VERTICALE

ROLL UP XTREME

TELE

Cambio grafiche immediato

Prodotto top di gamma

  

Plus

Ricarica del prodotto

Media

CHANGETEX

Prodotto TOP di gamma in alluminio e plastica
Riavvolgitore ricaricabile magnetico
Asta telescopica regolabile
Banner e film strutturati

Supera la concezione di roll up usa e 
getta, trasformandolo in struttura riu-
tilizzabile all’infinito. Ideale per catene 
e gruppi, ove è richiesto un cambio 
grafiche frequente. L’asta telescopica 
permette grafiche regolabili, volendo 
anche in tessuto. 
Riavvolgitore apribile con innesto magne-
tico intercambiabile delle grafiche. Asta 
verticale telescopica a 2 segmenti. Asta 
verticale intemedia. Chiavetta con riav-
volgitore per la ricarica delle grafiche. 
Riavvolgitore intercambiabile apribile per 
il cambio grafiche in 5 secondi, dotato 
di molla a chiavetta per un caricamento 
sicuro. Il profilo magnetico con estre-
mità in tessuto consente la cucitura di 
grafiche tessili. Sotto la base sono posti 
2 piedini regolabili, per mantenere il riav-
volgitore perfettamente orizzontale.
Si apre il coperchio frontale a semicer-
chio,   tirando verso l’alto. Si rimuove la 
grafica e si inserisce la nuova facendone 
scorrere l’ultima parte magnetica dentro 
il profilo. Si inserisce  la punta esagona-
le della chiavetta nel profilo laterale del 
riavvolgitore.
Film per roll up, tessuti per display e ban-
ner strutturati.

Borsa in nylon doppia

+

6,9 cm9,5 cm

21,5 cm



11 STRUTTURE FLESSIBILI

ACCESSORI E 
RICAMBI 

ROLL UP XTREME

Far eseguire il cambio grafiche al cliente è da sempre il terrore degli  
stampatori. Problema risolto con profilo magnetico di ricambio. Si 
fissa l’estremità della nuova grafica alla parte con biadesivo del ri-
cambio nel caso di banner o film, o la si cuce nel caso di tessuti. Si 
arrotola il tutto e lo si spedisce. Il cliente apre il riavvolgitore, sfila la 
grafica tirandola ed infila la nuova nell’alloggiamento del riavvolgito-
re, dove è posta una tasca metallica in grado di alloggiare il profilo 
magnetico. Si procede in seguito a ricaricare il riavvolgitore mediante 
chiavetta.

Pezzo di ricambio da utilizzare in caso di smarrimento dell’originale. 
Ruotando la chiavetta in senso orario si effettua la ricarica del riav-
volgitore.

EDCXTRIKEY
CHIAVETTA CARICAMENTO RICAMBIO XTREME
4,20 E

codice
descrizione

 

EDCXTRIC01 PROFILO MAGNETICO RICAMBIO XTREME 80 7,88 E
EDCXTRIC02 PROFILO MAGNETICO RICAMBIO XTREME 85 8,40 E
EDCXTRIC03 PROFILO MAGNETICO RICAMBIO XTREME 100 8,93 E

cod/descrizione

Estremità
magnetica

Profilo magnetico per 
cambio grafiche Aprire 

il riavvolgitore

Inserimento nuova grafica

Chiavetta 
da ruotare 
in senso orario

Nuova grafica 
riposizionata
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Borsa in nylon doppia

+

BIF

COMPATTO E ROBUSTO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

bifacciale di successo

ROLL UP premium monoblocco con 
design a mezzaluna. 
Indicato per applicazioni indoor di lunga
durata. Impreziosito dai gradevoli laterali 
antracite, rappresenta una soluzione 
estremamente bilanciata fra prezzo e 
resa estetica. 
Riavvolgitore in alluminio anodizzato con 
laterali metallizzati antracite a vista.  
Asta verticale top di gamma da 1 mm, foro 
di innesto asta con occhiello di rinforzo, 
connettore asta orizzontale superiore ad 
incastro. Barra orizzontale superiore in 
alluminio anodizzato top di gamma. 
Soluzione bifacciale di nuova concezione 
in grado di alloggiare anche i banner 
più strutturati.  
Coniuga robustezza ed eleganza, grazie 
alla base monoblocco. 
Film per roll up e banner strutturati. 

ANTRACITE ED ALLUMINIO

ROLL UP BIFACE DELTA

Visibilità bidirezionale

Compatto ed elegante

Plus

Media

Bifacciale premium
Media e lunga durata
Film e banner

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

roll up per pacco

EDCROLB08 ROLL UP BIFACE DELTA 85 59,76 E
EDCROLB08 L 85 x H 203
EDCROLB08  L 87 x H 205 x P 20
EDCROLB08 3,8 + borsa da 235 g + cartone da 535 g
4 pz
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BIF TELEIN

ASTA TELESCOPICA REGOLABILE

STRUTTURE FLESSIBILI

bifacciale telescopico

ROLL UP 2 
BIFACE TELESCOPIC

Bifacciale top di gamma
Lunghissima durata
Film, banner e tessuti

ASTE ORIZZONTALI A SFIORO

ROLL UP top di gamma monoblocco 
con design a semi cerchio. La struttu-
ra compatta antiribaltamento, è indicata 
per applicazioni indoor ad alto afflusso 
di pubblico. L’asta telescopica consen-
te grafiche personalizzabili comprese fra 
180 e 240 cm. Le aste orizzontali su-
periori a sfioro racchiudono le grafiche 
perfettamente all’interno del riavvolgitore 
evitando danneggiamenti durante il tra-
sporto.
Riavvolgitore ad alta trazione per grafi-
che sempre in tensione, cui si aggiunge 
un biadesivo ad alto tack, con altezza 
maggiorata di 3 cm rispetto allo stan-
dard. Laterali in plastica metallizzati con 
chiusura magnetica, asta verticale tele-
scopica da 1,1 mm e barra orizzontale in 
alluminio anodizzato ad alta tenuta idea-
le anche su tessuti.
Posizionabile in location ad alto afflusso 
di persone, grazie al peso superiore alla 
norma. Supporta grafiche con altezza 
variabile dal piccolo al grande formato. 
È ideale per chi desidera far bella figura. 
Dotato di istruzioni per l’assemblaggio 
estremamente dettagliate.
La grafica penetra nel riavvolgitore per 
assicurare extra tenuta. Nella parte infe-
riore del pannello grafico si avranno 15 
cm circa di area invisibile.
Film per roll up, banner strutturati e tessuto.  

Bifacciale personalizzabile

Dettagli che fanno la differenza

Plus

Note di stampa

Media

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

roll up per pacco

PDHK9AB85 ROLL UP 2 BIFACE TELESCOPIC 85 92,40 E
PDHK9AB100 ROLL UP 2 BIFACE TELESCOPIC 100 102,90 E
PDHK9AB85 L 85 x H compresa fra 180 e 240 cm
PDHK9AB100 L 100 x H compresa fra 180 e 240 cm
PDHK9AB85 L 88 x H compresa fra 160 e 240 x P 23
PDHK9AB100 L 108 x H compresa fra 160 e 240 x P 23
PDHK9AB85 5,2 + borsa da 470 g + cartone da 380 g
PDHK9AB100 5,2 + borsa da 550 g + cartone da 450g
roll up per pacco 24 pz

1,1 mm

TEX

Borsa in nylon doppia

+

23 cm

8 cm
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OUT BIF

DOPPIO FISSAGGIO CON BIADESIVO

STRUTTURE FLESSIBILI

non teme rivali all’esterno

ROLL UP 
BIFACE OUTDOOR

Bifacciale per esterni
Lunga e lunghissima durata
Banner

FISSAGGIO ERMETICO CON POMELLO

Roll up bifacciale con piedino sporgente 
girevole, progettato per resistere agli 
agenti atmosferici esterni. La base pres-
sofusa riempibile ad acqua o sabbia 
rende il prodotto sicuro, mentre molle di 
compensazione poste sull’innesto della 
base, consentono di arginare la forza del 
vento. Le aste superiori adesive con dop-
pio risvolto ed il limbo di film rinforzato che 
si innesta dentro il riavvolgitore, consen-
tono alle grafiche lunga durata outdoor.
Riavvolgitore in plastica pressofusa ri-
empibile, con piedino in alluminio ano-
dizzato. Asta verticale rinforzata da 3 
cm, connettore asta verticale con po-
mello sporgente. È possibile regolare il 
tensionamento della grafica, alzando o 
abbassando di alcuni cm l’innesto me-
diante scorrimento. Aste orizzontali con-
tenenti barra in plastica biadesivizzata 
per una maggiore tenuta.  La base è do-
tata di maniglia e ruotine per il trasporto
Si procede inserendo la grafica all’inter-
no del riavvolgitore. Si fissa la parte su-
periore della grafica sul biadesivo, facen-
dola poi ruotare attorno alla bacchetta, 
fino ad arrivare al secondo biadesivo. Si 
procede con tensionamento della grafi-
ca, tirando la levetta posta sul lato della 
base.
Prodotto studiato per applicazioni in 
esterno. Molle antivento; maniglia con 
ruotine per riporre il prodotto in ambienti 
interni.
Banner.

Lunga durata outdoor

Resistente 

Montaggio

Plus

Media

Borsa in nylon 

+

RIEMP

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PDYC15E ROLL UP BIFACE OUTDOOR 80 216,30  
L 80 x H 217
L 96 x H 216 x P 78
13,7 + borsa 0,45 + cartone da 1,5
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MONO

MECCANISMO DI CENTRATURA 
TOP DI GAMMA

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

oltre i formati standard
Roll up strutturato con piedini sporgenti, 
studiato per applicazioni wide format
indoor di lunga durata, in contesti ad 
ampio afflusso di pubblico, grazie alla 
zavorra inferiore. 
Riavvolgitore in alluminio anodizzato con 
laterali metallici antracite. Due meccanis-
mi di centratura aste verticali top di 
gamma, due connettori aste orizzontali 
superiori anti rottura. Due piedini in allu-
minio da 10 mm con inserto in plastica 
antracite, due aste verticali intermedie 
da 9  mm che diventano 3 nella versione 
da 200 cm; barra orizzontale superiore 
in alluminio anodizzato intermedia. 
Zavorra inferiore anti ribaltamento.  
 
Estremamente solido, studiato per appli-
cazioni wide format. Due meccanis-
mi di centratura aste verticali per
supportare il banner senza sforzo. La 
zavorra inferiore conferisce stabilità,
congiuntamente all’asta anti rottura ed 
alla borsa doppia. 
Film per roll up e banner. 

DUE ASTE VERTICALI

ROLL UP WIDE

Prodotto premium wide format
Media e lunga durata
Anti ribaltamento, con borsa doppia
Film e banner

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

EDCRCL120 ROLL UP WIDE 120 49,83 E
EDCRCL150 ROLL UP WIDE 150 61,96 E
EDCRCL200 ROLL UP WIDE 200 76,07 E  

EDCRCL120 L 120 x H 205
EDCRCL150 L 150 x H 205
EDCRCL200 L 200 x H 205
EDCRCL120  L 123 x H 205 x P 34
EDCRCL150  L 153 x H 205 x P 34 
EDCRCL200  L 200 x H 205 x P 34 
EDCRCL120 3,1 - EDCRCL150 3,8 - EDCRCL200 5,16

Applicazioni wide format

Strutturato

Plus

Media

+

Borsa in nylon doppia
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MONO

 

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

super resistente

VITI PER FISSAGGIO TESSUTO

VANO ALLOGGIAMENTO 
ASTE VERTICALI

WIDER ROLL UP

Top di gamma con luce 2 mt
Lunga durata
Asta allungabile a 4 posizioni
Film, banner strutturati e tessuti

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PDHQ1H WIDER ROLL UP 157,50 E
L 200 x H 185; 225; 275; 325
L 206 x H min 170 e max 310 x P 40
10,3 + borsa semi imbottita 0,8 + cartone 1,1

TEXTELE

Il più robusto 
della categoria

Asta allungabile 
e vano porta aste

Plus

Note di stampa

Note di assemblaggio

Media

+

Borsa in nylon semi imbottita

Roll up con carcassa in alluminio a for-
ma di trapezio rettangolare e piedini 
sporgenti. Ideato per applicazioni su-
perwide di lunga durata, con riutilizzo 
frequente. Consente di realizzare gra-
fiche con altezza superiore a 3 metri e 
lunghezza 2 metri.
Riavvolgitore ad alta trazione in allu-
minio anodizzato,  piedini in ferro ver-
niciato a polvere con vite per regolare 
l’inclinazione del frontale. Le due aste 
verticali  super resistenti con diametro 
2 cm e spessore 12 mm, sono rego-
labili mediante bottone a scatto lungo 
intervalli da 50 cm: 170, 210, 260 o 
310 cm. La barra orizzontale superiore 
presenta 11 viti per il fissaggio even-
tuale del tessuto alla struttura. 
Le aste verticali sono alloggiate nella 
struttura, agevolando trasporto e spe-
dizione. Ciascuna asta è composta da 
due segmenti, permettendo di raggiun-
gere grafiche dal grande impatto visi-
vo, fino a 3 metri, alloggiate grazie alla 
carcassa extra large. Sul riavvolgitore è 
posto un biadesivo ad alta tenacia con 
altezza maggiorata rispetto alla norma.
La grafica penetra nel riavvolgitore per 
assicurare extra tenuta. Nella parte in-
feriore del pannello grafico si avranno 
15 cm circa di area invisibile.
Si consiglia di inserire la grafica prima 
nell’asta orizzontale e poi nel riavvolgi-
tore.  L’asta va posizionata in verticale 
per facilitare l’inserimento del consu-
mabile.
Film, banner resistenti e tessuti.

40 cm

1,2 cm

15 cm
13 cm 10

 c
m

11
 c

m

2,5
 cm

2 c
m 7,5 cm
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MONO

 

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

oltre ogni confine

PERNO BLOCCA GRAFICA E 
CHIAVE DI RIMOZIONE

RICARICA PER MOLLA

ROLL UP MAXI 300X240

Prodotto top di gamma con luce 3 metri
lunga durata
Asta telescopica
Film, banner leggeri, tessuti leggeri

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PDRUMAXI300 ROLL UP MAXI 273,00 E
L 300 x H max 245
L 303 x H max 245 x P 21,5
13,7 + borsa semi imbottita 0,95 + cartone 1,7 

TEXTELE

Fondale da 3 metri

Design unico

Plus

Note di assemblaggio

Media

+

Borsa semirigida

Roll up monoblocco con carcassa in 
alluminio, ideato per applicazioni su-
perwide di lunga durata con necessità 
di un riutilizzo frequente. Lo straordi-
nario design vi stupirà, oltre all’impatto 
visivo di una grafica da 3 metri. Grazie 
all’asta telescopica realizza grafiche 
con altezza variabile fino a 240 cm.
Riavvolgitore in alluminio anodizzato e 
laterali metallici in ferro verniciato a 
polvere nero, piedini in ferro verniciato 
a polvere; tappi laterali in plastica. 
Due aste verticali telescopiche con 
innesto in metallo super resistenti. 
Struttura in grado di superare tutti gli 
altri roll up in commercio, arrivando a 
3m di lunghezza e 240 in altezza (gra-
zie alle aste telescopiche regolabili). Il 
cambio grafiche risulta estremamente 
semplice grazie alla possibilità di ricari-
care il riavvolgitore mediante chiavetta.
Una volta posizionata la grafica sulle 
aste verticali, si estrae  dalla borsa la 
chiavetta metallica a mezza luna, la si 
utilizza per rimuovere il perno grigio che 
aziona il riavvolgitore. Nel caso si voglia 
invece ricaricare il riavvolgitore si estrae 
la chiave a molla dalla custodia e la si 
inserisce all’interno del buco posto sul-
la parte destra della struttura.
Film, banner resistenti e tessuti leggeri.

20,85 cm

4,
65

 c
m 8,
9 

cm

21,5 cm
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Coppia di laterali in plastica com-
patibili con ROLL UP DROP.

RSSPALLESUPREME
COPPIA TAPPI LATERALI ROLL 
UP DROP
L 21,5 P 2,5
0,01 kg
11,03 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso

codice
descrizione

ingombro cm
peso

Borsa di ricambio compatibi-
le con le versioni da 80-85 cm 
di ROLL UP DROP e ROLL UP 
GLAMOUR.

RSSACCALUX85
ROLL UP DROP 80-85 SACCA DI 
RICAMBIO
L 87 x H 29 x P 12
0,02 kg
16,22 E

Barra a scatto orizzontale con 
tappini laterali; non compatibile 
con ROLL UP  FLY.

BSRAIL80
BARRA A SCATTO SUPERIORE PER 
ROLL UP  R2 + TAPPI 80 CM
L 80
4,36 E

codice
descrizione

ingombro cm

RSCONNETTORE5
ROLL UP DROP CONNETTORE 
SUPERIORE RICAMBIO
L 3 x H 3,2 x D INTERNO 1,8
0,01 kg
3,26 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso

Connettore da posizionare sull’a-
sta verticale, compatibile con 
ROLL UP DROP

Barra a scatto orizzontale con 
tappini laterali; non compatibile 
con ROLL UP  FLY.

BSRAIL85
BARRA A SCATTO SUPERIORE PER 
ROLL UP  R2 + TAPPI 85 CM
L 85
5,41 E

codice
descrizione

ingombro cm

RSASTA16
ASTA VERTICALE TELESCOPICA 
ROLL UP
L compresa fra 165 e 230 cm. Diametro esterno 1,5
0,5 kg
9,77 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso

Asta telescopica regolabile  da 
165 a  230 cm. Diametro esterno 
tubo 1,5 cm. Utilizzabile unica-
mente sui ROLL UP più struttu-
rati.

ACCESSORI E 
RICAMBI

PER ROLL UP

Coppia di tappi laterali di ricam-
bio dx e sx, specifici per ROLL 
UP EVENT, BASIC, PLUS, BIFA-
CE DELTA, WIDE, XXL, DROP, L 
BANNER D1 ed L BANNER LITE. 
La pratica confezione contiene 
100 pz per ciascun lato.

PDYCPTAP
COPPIA TAPPI LATERALI 100 PZ (100 
sx e 100 dx)
9,45 E

codice
descrizione

 

Faretto innestabile sui modelli più 
strutturati di roll up, come BIFA-
CE DELTA, BIFACE OUTDOOR, 
BIFACE TELESCOPIC, DROP, 
EXTREME, L BANNER LITE, 
SINGLE e WALL 25.

codice
descrizione

ingombro cm
peso

PDYCD2
FARETTO PER ROLL UP
L 50 x H 9 x P 5
0,7 kg
15,75 E
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INMONO OCCIN MONO

HUB POSTERIORE

STRUTTURE FLESSIBILI

leggerezza e trasportabilità

Realizzato in fibra di vetro e plastica, con 
borsa circolare rigida.
Per grafiche promozionali indoor leggere 
di breve durata.
Con aggancio uncinato scorrevole per 
l’adattabilità delle grafiche.
Non consente di regolare l’inclinazione 
della grafica.
Usa e getta economico, leggerissimo,
facile da trasportare. La borsa circolare 
rigida in nylon rivestita in cartone, con-
sente il trasporto delle grafiche, preve-
nendo la rottura del prodotto.

Film e banner occhiellati.

UNCINO PER GRAFICA SCORREVOLE

X BANNER BLACK

Contenimento dei costi

Entry level

4 aste frontali fisse

Asta posteriore fissa

Plus

Media

Film e banner occhiellati
Super leggero
Breve durata

Borsa rigida compresa nel prezzo

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

EDCXBANBL X BANNER BLACK 9,38 E
max L 60 x H 160 (è necessaria l’occhiellatura della 
stampa a 3 cm dai bordi, con occhiello da 15 mm)
L 60 x H 180 x P 43
0,36 + borsa da 0,5
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MONO

TAPPINI LATERALI SCORREVOLI

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

versione salva convenienza
Realizzato in alluminio argentato, per ap-
plicazioni di media e lunga durata. Grazie 
alla borsa in nylon semplice, consente il 
contenimento dei costi.
Progettato per applicazioni indoor a ri-
dosso di pareti. Lo spostamento d’aria 
dovuto ad un alto afflusso di pubblico 
potrebbe comportare la caduta della 
struttura.
Per la rimozione istantanea delle grafiche. 
Tappini laterali a pressione antismarri-
mento scorrevoli, per cambio grafiche 
istantaneo. 
Per superare problemi di ingombro a 
terra; posizionabile anche in un angolo, 
oppure a ridosso di una colonna. 
Struttura  pieghevole  leggera, dagli in-
gombri ridotti. La borsa in nylon sem-
plice la rende indicata per trasporti non 
frequenti.  
Film e banner.

 PIEDINO ORIENTABILE

L BANNER D1
CON SACCA IN NYLON

Riduzione dei costi

Ambienti riparati

Barre orizzontali a scatto

Piedino orientabile

Plus

Media

Ambienti riparati
Media e lunga durata
Borsa in nylon leggera
Film e banner 

Borsa in nylon leggera

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

SEUMODD190 L BANNER D1 90 18,50 E
SEUMODD180 L BANNER D1 80 17,06 E
SEUMODD170 L BANNER D1 70 14,99 E
SEUMODD190 L 90 x H 200
SEUMODD180 L 80 x H 200 
SEUMODD170 L 70 x H 200 
SEUMODD190 L 91 x H 206 x P 51
SEUMODD180 L 81 x H 206 x P 51
SEUMODD170 L 71 x H 206 x P 51
SEUMODD190  0,9 + borsa da 36 g
SEUMODD180  0,8 + borsa da 36 g
SEUMODD170  0,7 + borsa da 36 g
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MONO

TAPPI LATERALI A PRESSIONE

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

versione robusta trasportabile

 PIEDINO ROBUSTO A BAIONETTA

L BANNER LITE 
CON BORSA RIGIDA

Full optional

Applicazione indoor

Barre orizzontali a scatto
 con blocco

Asta verticale rinforzata e 
piedino strutturato

Plus

Media

Ambienti riparati
Lunga e lunghissima durata
Borsa rigida per alloggiamento grafiche
Film, banner e tessuto

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

PDYCL580200 L BANNER LITE 80 24,68 E
PDYCL5100200  L BANNER LITE 100 32,55 E
PDYCL580200 L 80 x H 215
PDYCL5100200 L 100 x H 215
PDYCL580200 L 81 x H 204,5 x P 37
PDYCL5100200 L 101 x H 204,5 x P 37
PDYCL580200 1,4 + borsa 0,85 + cartone 0,3
PDYCL5100200 1,75 + + borsa 0,9 + cartone 0,31

TEX

Realizzato in alluminio argentato, con 
asta verticale rinforzata e piedino robu-
sto, per applicazioni di lunga e lunghissi-
ma durata. La borsa rigida circolare con 
scomparto speciale esterno per il piedi-
no, consente il trasporto delle grafiche.
Progettato per applicazioni indoor a ri-
dosso di pareti. Pur presentando un 
peso superiore alla norma ed un ottimo 
bilanciamento, lo spostamento d’aria 
dovuto ad un alto afflusso di pubblico 
potrebbe comportare la caduta della 
struttura.
Barre a scatto particolarmente tenaci, 
con blocco laterale in plastica, per l’al-
loggiamento sicuro di consumabili parti-
colarmente leggeri o strutturati. 
L’asta verticale con diametro maggiorato 
è sinonimo di lunga durata. Si inserisce 
all’interno della base grazie ad una vite fi-
lettata, garantendo massima affidabilità. 
Prodotto pensato per un trasporto ed 
un utilizzo frequenti. Le grafiche sono 
protette dentro la sacca, assieme all’a-
sta verticale, mentre il piedino è allog-
giato in uno scomparto personalizzato 
esterno, per non rovinare le stampe. Le 
barre orizzontali extra resistenti, sono 
compatibili con l’utilizzo del tessuto.
Film, banner e tessuto. 

Borsa rigida circolare con scomparto esterno per il piedino

+
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AGGANCIO LATERALE

PERNO SUPERIORE ED INFERIORE

Spazio alla creatività

 

Grafiche 
regolabili

Plus

Media

PDHK25AV WALL 25 BASE + ASTA VERTICALE 91,35 E
PDHK25ROLL10 WALL 25 RIAVVOLGIBILE ORIZZONTALE 100 CM 44,10 E
PDHK25ROLL15 WALL 25 RIAVVOLGIBILE ORIZZONTALE 150 CM 55,34 E
PDHK25ROLL20 WALL 25 RIAVVOLGIBILE ORIZZONTALE 200 CM 68,25 E
L 100/150/200 x H 140
L 100/150/200 x H 194
L 100/150/200 x H 264
PDHK25AV 6,2 + borse imbottite 0,5 + cartoni 0,95
PDHK25ROLL10 2,4 + borsa imbottita 0,25 + cartone 0,47 
PDHK25ROLL15 3,25 + borsa imbottita 0,3 + cartone 0,55
PDHK25ROLL20 4,8 + borsa imbottita 0,35 + cartone 0,70

cod/descrizione

dimensioni di stampa
cm 

peso kg

MONO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

ultraresistente per fondali
WALL 25

Fondali e pareti
Media e lunga durata
Banner fino a 500g e tessuti leggeri

Borse imbottite ed imballi in cartone
compresi nel prezzo

BIF TELE

Struttura modulare stabile, ideale per 
applicazioni indoor prolungate. Dotata di 
gruppo verticale da 6,2 kg a 3 posizioni 
e 3 differenti riavvolgitori orizzontali. L’e-
strema duttilità consente soluzioni dina-
miche sia in altezza che nello spazio.
Struttura elegante, composta da gruppo 
verticale con base tonda da 40 cm, su 
cui si innesta l’asta verticale telescopica 
da 9 cm a due segmenti e parte oriz-
zontale con riavvolgitori. L’asta verticale 
è regolabile a 134, 188 o 258 cm. Una 
volta acquistati 2 gruppi verticali, sono 
congiunti scegliendo una fra 3 diverse 
parti orizzontali da 100, 150 o 200 cm. 
Il blocco orizzontale è composto da riav-
volgitore superiore  e barra inferiore con 
cilindro entro cui far passare una asola 
in tessuto o banner ed agganci laterali 
da innestare sulla parte inferiore dell’asta 
verticale. 4 perni vengono forniti  con le 
aste verticali per fissare la parte orizzon-
tale e quella verticale inferiore; nel caso 
della parte superiore dell’asta verticale, i 
perni metallici sono già fissati alla strut-
tura
Prodotto, duttile su cui sono creabili 
moduli variabili sia in altezza che nello 
spazio. Il peso strutturo rende il display 
sicuro in qualsiasi ambito.
Tessuto leggero per display e banner 
fino a 500 g. 



23 

MONOIN BIF

STRUTTURA IN ALLUMINIO 
E ACCIAIO

STRUTTURE FLESSIBILI

fondali personalizzati
Elegantissima struttura in alluminio di-
sponibile in versione silver o nera, per 
grafiche indoor monofacciali o bifacciali. 
In pochi secondi realizza fondali e pare-
ti. Studiata per fiere ed eventi di lunga 
durata.
Sia in orizzontale che verticale, sono pre-
senti raffinati snodi telescopici metallici 
in grado di personalizzare l’ingombro da 
H 110 x L 130 ad H 240 x L 290 cm.  
La base in ferro verniciato a polvere 
resiste ai graffi ed agli agenti di pulizia. 
Le aste verticali sono composte da un 
singolo pezzo con 3 snodi telescopici, 
quelle orizzontali da 3 pezzi con snodo 
telescopico su entrambi i lati.  
Sulle due estremità orizzontali della 
grafica deve essere realizzata un’asola
con diametro 5 cm. 
Rapida da montare, di grande effetto, 
dal costo contenuto. È l’alternativa ai 
tradizionali POP UP, senza rinunciare ad 
un look molto fashion. Facile da smonta-
re è indicata per il trasporto: la custodia 
è lunga solamente 125 cm. Le due aste 
orizzontali presentano extra resistenza 
rispetto ai normali prodotti pesenti sul 
mercato.
Tessuto per display. Banner sconsigliato.

SNODI IN ACCIAIO

SLIM WALL PROFESSIONAL

Fondali e pareti
Lunga durata
Tessuti per display 

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
ingombro cm

peso kg

PDSTMFLEX SLIM WALL PROFESSIONAL BLACK 147,00 E
PDSTMSILV SLIM WALL PROFESSIONAL SILVER 147,00 E
L Max 280 x H Max 240
L Max 290 x H Max 240 x P 44
7,3 + borsa da 0,9 + cartone da 0,9

Più semplice e bello
 di un pop up

Amplia gli orizzonti 
del vostro business

Plus

Media

TELE TEX

Borsa in nylon semi imbottita

+
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MONOIN BIF

PIEDINO A CROCE AD ALTO
BILANCIAMENTO

STRUTTURE FLESSIBILI

pareti superwide personalizzabili

ASTA VERTICALE ANTI DISTORSIONE

EXTENSIBLE WALL BLACK

Fondali e pareti supewide
Lunga durata
Tessuti per display e banner

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PDSTMFLEXXL EXTENSIBLE WALL BLACK 225,75 E
L Max 370 x H Max 370 / L min 134 x H min 82
L Max 375 x H Max 375 x P 4
10,2 + borsa 1,2 + cartone 0,9

Ampliate 
i vostri orizzonti

Modulare

Plus

Avvertenze

Media

TELE TEX

Borsa in nylon semi imbottita

Struttura superwide in alluminio, per gra-
fiche indoor monofacciali o bifacciali. 
In pochi secondi realizza fondali e pa-
reti. Studiata per fiere ed eventi di me-
dia e lunga durata. L’asta verticale anti 
distorsione, funge anche da piedino 
centrale, consentendovi applicazioni 
superwide. 
Sia in orizzontale che verticale sono 
presenti raffinati snodi telescopici, in 
grado di personalizzare l’ingombro. Le 
due aste verticali esterne sono compo-
ste dalla parte sommitale con 3 snodi 
telescopici e da due tubolari (6 pz to-
tali). L’asta verticale centrale di rinforzo 
è composta da 3 pezzi centrali e due 
meccanismi di bloccaggio, per fissare il 
prodotto alle aste orizzontali (5 pz). Le 
barre orizzontali sono composte da 2 
pezzi laterali con svasamento esterno e 
2 segmenti centrali (totale 8 pz). 
Struttura superwide dal grande impatto 
ma dal costo contenuto. La struttura 
modulare consente eventualmente di 
rimuovere alcuni segmenti sia in oriz-
zontale che verticale, su applicazioni di 
piccolo e medio formato. La custodia 
da 103 cm rende agevole il trasporto. 
Su grafiche monofacciali è opportuno 
realizzare una tasca superiore con dia-
metro 8 cm ed al  centro un foro inferiore 
da 6 cm, per consentire l’inserimento 
dell’asta. Sui lati saranno poste delle 
fettucce ogni 40 cm. La parte inferiore 
della grafica dovrà essere lasciata li-
bera, a causa del piede centrale. Nel 
caso di applicazioni bifacciali, sarà ne-
cessario lasciare appositi buchi per i 
due uncini dell’asta verticale. 
Tessuto per display.  

+
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BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO A “P”

POP UP monofacciale in alluminio ano-
dizzato con telaio ad ombrello. Disponi-
bile in versione 3X3 o 4X3 sia dritta che 
curva. Le barre adesive orizzontali supe-
riori con calamita a “P” (6 sul 4x3, 5 sul 
3x3) rendono l’assemblaggio delle grafi-
che semplice. Quelle orizzontali adesive 
prive di calamita, (4 sul 4x3, 3 sul 3x3) 
sono da applicare unicamente sul fron-
tale del prodotto.
Pannelli non stampabili su cui applicare 
l’adesivo compresi nel prezzo. Presen-
tano una certa abbondanza rispetto alla 
grafica finale per essere calandrati, sono 
da rifilare secondo le dimensioni di stam-
pa. Le barre in plastica orizzontali infe-
riori sono volutamente assenti sui lati, 
per conferire alla grafica una posizione 
naturale.
Rispetto ai tradizionali POP UP riduce i 
tempi di assemblaggio del 30%, grazie 
alle barre magnetiche verticali con bordi 
laterali triangolari, a quelle orizzontali 
superiori con incastro a “P” ad innesto 
millimetrico sul telaio. Faretti superiori 
compresi nel prezzo.
Film per display da 300-350 my; adesivo 
monomerico (da applicare su pannello 
grafico in dotazione).

BARRE VERTICALI A PUNTA

MONO DRI

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

razionalizza e 
separa gli ambienti

POP UP EASY APP

Entry level per fondali e pareti
Con borsa semirigida
Film per pop up; adesivi monomerici

Borsa circolare semirigida + imballo in cartone esterno

EDCTC43CU POP UP EASY APP 4X3 CURVO CON TROLLEY 502,97 E
EDCTC33CU POP UP EASY APP 3X3 CURVO CON TROLLEY 415,88 E
EDCEA33CU POP UP EASY APP 3X3 CURVO 385,88 E
EDCEA43DR POP UP EASY APP 4X3 DRITTO 472,97 E
EDCEA33DR POP UP EASY APP 3X3 DRITTO 385,88 E
EDCTC43CU 6 pannelli L 67,2 x H 223,9
EDCTC33CU 5 pannelli L 67,2 x H 223,9 
EDCEA33CU 5 pannelli L 67,2 x H 223,9
EDCEA43DR 2 pannelli laterali L 67,2 x H 223,9 - 4 Pannelli centrali L 73,4 x H 223,9 
EDCEA33DR 2 pannelli laterali L 67,2 x H 223,9 - 3 pannelli centrali L 73,4 x H 223,9
EECTC43CU L 310 x H 224 x P 60 
EDCTC33CU L 250 x H 224 x P 60 
EDCEA33CU L 250 x H 224 x P 60 
EDCEA43DR L 350 x H 224 x P 34  
EDCEA33DR L 280 x H 224 x P 34 
EDCTC43CU 27 - EDCTC33CU 14,4 - EDCEA33CU 14,4 - EDCEA43DR 21 - EDCEA33DR 14,4

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

 

ingombro cm

peso kg

CURV

Di nuova 
concezione

 Avvertenze

Plus

Media
Faretti compresi nel prezzo
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Dotata unicamente di adesivo 
frontale. Fornisce rigidità alla par-
te inferiore delle grafiche frontali, 
mentre i laterali ne sono privi.
Sul 3X3 DRITTO occorrono 3 
pezzi, 4 sul 4X3 DRITTO.

Dotata unicamente di adesivo 
frontale. Fornisce rigidità alla par-
te inferiore delle grafiche frontali, 
mentre i laterali ne sono privi.
Sul 4X3 CURVO occorrono 4; 3 
sul 3X3 CURVO.

EDCINF068
POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE 
INFERIORE 68 CM
7,88

EDCINF064
POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE
INFERIORE 64 CM
7,88

codice
descrizione

E

codice
descrizione

E

Pannello plastificato di ricambio 
da 76,2 cm non stampabile, da 
rifilare a misura.
Sui modelli 3X3 occorrono 5 pz, 
che diventano 6 sul 4X3. Ciascun 
pannello deve essere rifilato a mi-
sura.

EDCPAN762
PANNELLO SINGOLO RIGIDO 
PVC EASY APP L 76,2 CM
11,97

codice
descrizione

 E

Nastro magnetico di ricambio 
con retro adesivo. Un rotolo è 
sufficiente per realizzare una inte-
ra struttura.

Dotata di calamite sul retro ed 
adesivo frontale. Indispensabile 
per fissare il lato orizzontale su-
periore della grafica al pop up.
Sul 4X3 DRITTO occorrono 4 
pezzi, 3 sul 4X3 DRITTO.

Dotata di calamite sul retro ed 
adesivo frontale. Indispensabile 
per fissare il lato orizzontale su-
periore della grafica al pop up.
Sul 4x3 CURVO occorrono 6 pz, 
(4 frontali, 2 laterali); 5 sul 3X3 
CURVO. Su entrambi i modelli 
DRITTI servono 2 pezzi per rea-
lizzare i laterali.

DASMAG103
NASTRO MAGNETICO POP UP 
1,25 cm x 30 mt 
41,08

EDCSUP732
POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE 
SUPERIORE FLESSIBILE 73,2 CM
7,88

EDCSUP067
POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE 
SUPERIORE FLESSIBILE 67 CM 
7,88

codice
descrizione

E

codice
descrizione

E

codice
descrizione

E

ACCESSORI E 
RICAMBI PER 

    POP UP EASY APP

CAMBIO GRAFICHE POP UP EASY APP CURVO
Nel caso fosse necessario cambiare la grafica del POP UP  per 

un nuovo evento, è necessario acquistare i seguenti ricambi:

PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC EASY APPL 76,2 CM 5 pz 6 pz
BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE FLESSIBILE 67 CM 5 pz 6 pz
BARRA ORIZZONTALE FLESSIBILE INFERIORE 64 CM 3 pz 4 pz
NASTRO MAGNETICO POP UP 1 pz 1 pz

3X3 
CURVO

4X3 
CURVO

CAMBIO GRAFICHE POP UP EASY APP DRITTO
Nel caso fosse necessario cambiare la grafica del POP UP  per un 

nuovo evento, è necessario acquistare i seguenti ricambi:

PANNELLO SINGOLO RIGIDO PVC EASY APP 76,2 CM 5 pz 6 pz
BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE FLESSIBILE 67 CM 2 pz 2 pz
POP UP EASY APP BARRA ORIZZONTALE SUPERIORE FLESSIBILE 73,2 CM 3 pz 4 pz
BARRA ORIZZONTALE INFERIORE 68 CM 3 pz 4 pz
NASTRO MAGNETICO POP UP 1 pz 1 pz

3X3 
DRITTO

4X3 
DRITTO



27 

MONOIN CURV

Personalizzazione e creatività 

POP UP MAGNETICO 
MONOFACCIALE CURVO

Top di gamma per fondali e pareti 
Lunghissima durata
Predisposizione per bifaccialità e mensole
Film per pop up; adesivi monomerici

BARRE VERTICALI A PUNTA

POP UP CURVO monofacciale in allu-
minio anodizzato, con telaio ad ombrello 
anti distorsione ed apertura facilitata. Al-
tamente customizzabile grazie alla predi-
sposizione per la bifaccialità.
Le barre orizzontali superiori (6 sul 4X3, 5 
sul 3X3) si fissano al telaio dotato di perni 
sporgenti.  Quelle orizzontali Inferiori ade-
sive (4 sul 4X3, 3 sul 3X3) sono da appli-
care unicamente sul frontale.
Pannelli non stampabili neri su cui appli-
care l’adesivo compresi nel prezzo. Pre-
sentano una certa abbondanza rispetto 
alla grafica finale per essere calandrati;
sono da rifilare a misura. Le barre in 
plastica orizzontali inferiori sono volu-
tamente assenti sui lati, per conferi-
re alla grafica una posizione naturale.
Telaio anti distorsione, per grafiche pre-
cise al millimetro, apertura facilitata del 
telaio per consentire l’assemblaggio an-
che ad una singola persona. Il sistema 
di perni posto sul telaio consente l’inseri-
mento delle fasce adesive orizzontali con 
precisione millimetrica, mentre sulla base 
sono posti i piedini regolabili per supera-
re avvallamenti del pavimento. Prodotto 
predisposto alla bifaccialità. Compresi 
nel prezzo 3 faretti sulla 3X3 e 4 sul 4X3. 
Film per display da 300-350 my; adesivo
monomerico (da applicare su pannello
grafico in dotazione).

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

PDYC11G3X3C POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 3X3 CURVO 395,85 E
PDYC11G4X3C POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 4X3 CURVO 498,75 E
PDYC11G3X3C 3 pannelli centrali L 70,5 x H 232 - 2 pannelli laterali  L 64 x H 232
PDYC11G4X3C 4 pannelli centrali L 70,5 x H 232 - 2 pannelli laterali  L 64 x H 232
PDYC11G3X3C L 262 x H 234 x P 64
PDYC11G4X3C L 318 x H 234 x P 95
PDYC11G3X3C 28 - PDYC11G4X3C 33,6Borsa circolare semirigida + imballo in cartone esterno

BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO 
A PERNO 

BIF
predisposizione

Di nuova 
concezione

Avvertenze

  Plus

Media

Faretti compresi nel prezzo

STRUTTURE FLESSIBILI
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1

STRUTTURE FLESSIBILI

Barre magnetiche verticali di 
ricambio da incastrare diretta-
mente sul telaio ad ombrello. Ne 
servono 18 pezzi sul 3X3 e 21 sul 
4X3

PDYC11GMAG
POP UP MAGNETICO ASTA 
MAGNETICA VERTICALE
7,14 E

codice
descrizione

Dotata unicamente di adesivo 
frontale. Fornisce rigidità alla par-
te inferiore delle grafiche frontali, 
mentre i laterali ne sono privi.
Utilizzabile nella parte frontale in-
feriore dei prodotti curvi.

PDYC11GINFCA
POP UP CURVO FASCIA INFERIORE 
ANTERIORE 68 CM 
4,20 E

Dotata di 2 innesti per perni sul 
retro ed adesivo sul frontale. In-
dispensabile per fissare in lato 
superiore della grafica al POP UP.
Specifica per la parte frontale 
della versione curva.

PDYC11GSUPCA
POP UP CURVO FASCIA SUPERIORE 
ANTERIORE FLESSIBILE 70,5 CM
4,20 E

codice
descrizione

codice
descrizione

CAMBIO GRAFICHE 
POP UP MAGNETICO 

MONOFACCIALE 
CURVO 

Pannello plastificato nero di ri-
cambio da 84 cm, non stampa-
bile, da rifilare a misura. Viene 
utilizzato per tutte le grafiche sia 
frontali che laterali, delle versioni 
sia dritte che curve. I pannelli pre-
sentano una certa abbondanza, 
devono essere rifilati in base alle 
dimensioni di stampa.

PDYC11GPN84240
PANNELLO PVC NERO 
84 CM
16,80 E

codice
descrizione

Dotata di due innesti per perni 
sul retro ed adesivo sul frontale. 
Indispensabile per fissare il lato 
superiore della grafica al POP UP.
Utilizzato sulle due grafiche la-
terali delle versioni sia dritte che 
curve.

PDYC11GLAT 
POP UP DRITTO/CURVO FASCIA SUPE-
RIORE LATERALE FLESSIBILE 64 CM
4,20 E

codice
descrizione

Nastro magnetico di ricambio 
con retro adesivo. Un rotolo è 
sufficiente per realizzare una inte-
ra struttura monofacciale.

DASMAG103
NASTRO MAGNETICO POP UP 
1,25 cm x 30 mt 
41,08 E

codice
descrizione

CAMBIO GRAFICHE POP UP MONOFACCIALE E CURVO

  2    POP UP CURVO FASCIA SUPERIORE ANTERIORE FLESSIBILE 70,5 CM
10   POP UP DRITTO/CURVO FASCIA SUPERIORE LATERALE FLESSIBILE 64 CM
  3    POP UP CURVO FASCIA INFERIORE ANTERIORE FLESSIBILE 68 CM
  4   PANNELLO PVC NERO 84 CM
  5    NASTRO MAGNETICO POP UP

3X3
CURVO

4X3
CURVO

4 pz
2 pz
4 pz
6 pz
2 pz

3 pz
2 pz
3 pz
5 pz
1 pz

2

3

4
4

10

10

5

4 1

3 2
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Perni a pressione da inserire sulla 
struttura del POP UP per potervi 
agganciare le fasce orizzontali. 
Il frontale arrotondato è da 1,3 
cm mentre la base è da 3 mm. 
Il prodotto serve sia come pezzo 
di ricambio per parti usurate nel 
tempo, oltre a dovere essere uti-
lizzato per trasformare il prodotto 
in bifacciale. La versione 3X3 è 
composta da 12 pz e la 4X3 14 
pz.
 

Fascia superiore orizzontale da 
innestare sui ganci a pressione, 
necessaria per trasformare il pro-
dotto curvo da monofacciale a 
bifacciale.

Fascia inferiore orizzontale da in-
nestare sulla grafica per trasfor-
mare il prodotto da monofacciale 
a bifacciale.

PDYC11GPP
PERNI A PRESSIONE PER AGGANCIO 
PANNELLI (10 PZ)

4,20 E

PDYC11GSUPCP
POP UP CURVO FASCIA SUPERIORE 
POSTERIORE FLESSIBILE 82,5 CM
4,20 E

PDYC11GINFCP
POP UP CURVO FASCIA INFERIORE 
ORIZZONTALE POSTERIORE FLESSI-
BILE 80 CM
4,20 E

codice
descrizione

codice
descrizione

codice
descrizione

Lampada da 150w, utilizzabile su 
POP UP. Per essere utilizzata su 
POP UP MAGNETICO, è neces-
sario l’utilizzo dell’apposito adat-
tatore.

PDYCD7 
LAMPADA RETTANGOLARE POP UP
 
25,20 E

codice
descrizione

POP UP MAGNETICO CURVO 
IN BIFACCIALE

KIT TRASFORMAZIONE CAMBIO POP UP MAGNETICO 
MONOFACCIALE CURVO IN BIFACCIALE

Per trasformare la versione curva da monofacciale in bifacciale si 
procede inserendo come prima cosa i PERNI A PRESSIONE sul 

retro del POP UP; in seconda battuta si dispongono le aste 
magnetiche verticali, sempre sul retro del prodotto. 

Si stampano le grafiche tutte in formato L 82,5 X  H 232 cm. 
Saranno 3 sul 3X3 e 4 sul 4X3. Nel caso di  grafiche adesive vi 

procederà con l’applicazione di queste sui 
PANNELLI IN PVC NERO. 

Si procederà infine con l’applicazione delle FASCE SUPERIORI 
ed INFERIORI sulle parti orizzontali delle grafiche e 

del magnetico sui lati verticali.

KIT TRASFORMAZIONE

 8 POP UP CURVO FASCIA SUPERIORE POSTERIORE FLESSIBILE 82,5 CM
 9 POP UP CURVO FASCIA INFERIORE POSTERIORE FLESSIBILE 80 CM
 4 PANNELLO PVC NERO 84 CM
 2 PERNI A PRESSIONE PER AGGANCIO PANNELLI
 1 POP UP MAGNETICO ASTA MAGNETICA VERTICALE
 5 NASTRO MAGNETICO POP UP
 11 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP

3X3
CURVO

4X3
CURVO

4 pz
4 pz
4 pz
6 pz
9 pz
2 pz
4 pz

3 pz
3 pz
3 pz
4 pz
6 pz
1 pz
3 pz

4

Barre magnetiche verticali di 
ricambio da incastrare diretta-
mente sul telaio ad ombrello. Ne 
servono 18 pezzi sul 3X3 e 21 sul 
4X3

PDYC11GMA G
POP UP MAGNETICO ASTA 
MAGNETICA VERTICALE

7,14 E

codice
descrizione

Pannello plastificato nero di ri-
cambio da 84 cm, non stampa-
bile, da rifilare a misura. Viene 
utilizzato per tutte le grafiche sia 
frontali che laterali, delle versioni 
sia dritte che curve. I pannelli pre-
sentano una certa abbondanza, 
devono essere rifilati in base alle 
dimensioni di stampa.

PDYC11GPN84240
PANNELLO PVC NERO 
84 CM

16,80 E

codice
descrizione

Nastro magnetico di ricambio 
con retro adesivo. Un rotolo è 
sufficiente per realizzare una inte-
ra struttura monofacciale.

DASMAG103
NASTRO MAGNETICO POP UP 
1,25 cm x 30 mt 
41,08 E

codice
descrizione

58

9 2 4 1

8

9

1

4
2

11
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BARRE VERTICALI A PUNTA

BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO 
A PERNO 

POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE DRITTO

MONOIN

STRUTTURE FLESSIBILI

personalizzazione e creatività
POP UP DRITTO monofacciale in alluminio 
anodizzato, con telaio ad ombrello anti di-
storsione ed apertura facilitata. Altamente 
customizzabile grazie alla predisposizione 
per la bifaccialità. Le barre orizzontali su-
periori (6 sul 4X3, 5 sul 3X3, 4 sul 2X3) si 
fissano al telaio dotato di perni sporgenti.  
Quelle orizzontali inferiori adesive (4 sul 
4X3, 3 sul 3X3, 2 sul 2X3) sono da appli-
care unicamente sul frontale.
Pannelli non stampabili neri su cui appli-
care l’adesivo compresi nel prezzo. Pre-
sentano una certa abbondanza rispetto 
alla grafica finale per essere calandrati;
sono da rifilare a misura. Le barre in 
plastica orizzontali inferiori sono voluta-
mente assenti sui lati, per conferire alla 
grafica una posizione naturale. 
Telaio anti distorsione, per grafiche pre-
cise al millimetro, apertura facilitata del 
telaio per consentire l’assemblaggio an-
che ad una singola persona. Il sistema 
di perni posto sul telaio consente l’inseri-
mento delle fasce adesive orizzontali con 
precisione millimetrica, mentre sulla base 
sono posti i piedini regolabili per supera-
re avvallamenti del pavimento. Prodotto 
predisposto alla bifaccialità. Compresi nel 
prezzo 2 faretti sulla versione 2X3; 3 sulla 
3X3 e 4 sul 4X3.
Film per display da 300-350 my; adesivo
monomerico (da applicare su pannello
grafico in dotazione). 

Di nuova 
concezione

Avvertenze

Plus

Media

Top di gamma per fondali e pareti
Lunghissima durata
Predisposizione per bifaccialità e mensole
Film per pop up; adesivi monomerici

DRI

BIF
predisposizione

Borsa circolare semirigida + imballo in cartone esterno

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

PDYC11G2X3D POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 2X3 DRITTO 329,70 E
PDYC11G3X3D POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 3X3 DRITTO 405,30 E
PDYC11G4X3D POP UP MAGNETICO MONOFACCIALE 4X3 DRITTO 508,20 E
PDYC11G2X3D 2 pannelli centrali da L 76 x H 232 – 2 pannelli laterali L 64 x H 232
PDYC11G3X3D 3 pannelli centrali da L 76 x H 232 – 2 pannelli laterali L 64 x H 232
PDYC11G4X3D 4 pannelli centrali da L 76 x H 232 – 2 pannelli laterali L 64 x H 232
PDYC11G2X3D L 192 x H 234 x P 29
PDYC11G3X3D L 268 x H 234 x P 29
PDYC11G4X3D L 356 x H 234 x P 29
PDYC11G2X3D 22,4 - PDYC11G3X3D 28 - PDYC11G4X3D 33,6
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Barre magnetiche verticali di 
ricambio da incastrare diretta-
mente sul telaio ad ombrello. Ne 
servono 15 pezzi sul 2x3, 18 sul 
3X3 e 21 sul 4X3

PDYC11GMAG
POP UP MAGNETICO ASTA 
MAGNETICA VERTICALE
7,14 E

codice
descrizione

 

Dotata di due innesti per perni 
sul retro ed adesivo sul frontale. 
Indispensabile per fissare il lato 
superiore della grafica al POP UP.
Utilizzato sulle due grafiche la-
terali delle versioni sia dritte che 
curve.

PDYC11GLAT 
POP UP DRITTO/CURVO FASCIA SUPE-
RIORE LATERALE FLESSIBILE 64 CM
4,20 E

Dotata unicamente di adesivo 
frontale. Fornisce rigità alla par-
te inferiore delle grafiche frontali, 
mentre i laterali ne sono privi.
Questo prodotto è anche utiliz-
zato per realizzare la versione 
bifacciale.

PDYC11GINFD
POP UP MAGNETICO DRITTO FASCIA INFE-
RIORE 73 CM
4,20 E 

codice
descrizione

codice
descrizione

CAMBIO GRAFICHE 
POP UP MAGNETICO 

MONOFACCIALE 
DRITTO

Pannello plastificato nero di ri-
cambio da 84 cm, non stampa-
bile, da rifilare a misura. Viene 
utilizzato per tutte le grafiche sia 
frontali che laterali, delle versioni 
sia dritte che curve. I pannelli pre-
sentano una certa abbondanza, 
devono essere rifilati in base alle 
dimensioni di stampa.

PDYC11GPN84240
PANNELLO PVC NERO  
84 CM
16,80 E

codice
descrizione

Dotata di due innesti per perni 
sul retro ed adesivo sul frontale. 
Indispensabile per fissare il lato 
superiore della grafica al POP 
UP. Il prodotto viene utilizzato sia 
per le grafiche centrali frontali che 
posteriori sul POP UP DRITTO.

PDYC11GSUPD
POP UP DRITTO FASCIA SUPERIO-
RE FLESSIBILE 76 CM
4,20 E

codice
descrizione

Nastro magnetico di ricambio 
con retro adesivo. Un rotolo è 
sufficiente per realizzare una in-
tera struttura monofacciale 2X3 
o 3X3.

DASMAG103
NASTRO MAGNETICO POP UP 
1,25 cm x 30 mt 
41,08 E

codice
descrizione

CAMBIO GRAFICHE POP UP MONOFACCIALE E DRITTO

  6   POP UP DRITTO FASCIA SUPERIORE FLESSIBILE 76 CM
10  POP UP DRITTO/CURVO FASCIA SUPERIORE LATERALE FLESSIBILE 64 CM
  7    POP UP DRITTO FASCIA INFERIORE FLESSIBILE 73 CM
  4   PANNELLO PVC NERO 84 CM
  5   NASTRO MAGNETICO POP UP

3X3
DRITTO

2X3
DRITTO

4X3
DRITTO

4 pz
2 pz
4 pz
6 pz
2 pz

3 pz
2 pz
3 pz
5 pz
1 pz

2 pz
2 pz
2 pz
4 pz
1 pz

4
4

5

4 1

10

7

6

6 10 7
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KIT TRASFORMAZIONE 
POP UP MAGNETICO 

DRITTO IN BIFACCIALE

1

4

7

6

Lampada da 150w, utilizzabile su 
POP UP. Per essere utilizzata su 
POP UP MAGNETICO, è neces-
sario l’utilizzo dell’apposito adat-
tatore.

PDYCD7 
LAMPADA RETTANGOLARE POP UP
 
25,20 E

codice
descrizione

KIT TRASFORMAZIONE CAMBIO POP UP MAGNETICO 
MONOFACCIALE DRITTO IN BIFACCIALE

 6 POP UP DRITTO FASCIA SUPERIORE FLESSIBILE 76 CM
 7 POP UP DRITTO FASCIA INFERIORE FLESSIBILE 73 CM
 4 PANNELLO PVC NERO 84 CM
 2 PERNI A PRESSIONE PER AGGANCIO PANNELLI
 1 POP UP MAGNETICO ASTA MAGNETICA VERTICALE
 5 NASTRO MAGNETICO POP UP
11 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP

3X3
DRITTO

2X3
DRITTO

4X3
DRITTO

4 pz
4 pz
4 pz
6 pz
9 pz
2 pz
4 pz

3 pz
3 pz
3 pz
4 pz
6 pz
1 pz
3 pz

2 pz
2 pz
2 pz
2 pz
3 pz
1 pz
2 pz

4

Per trasformare la versione DRITTA da monofacciale in bifacciale si 
procede inserendo come prima cosa i PERNI A PRESSIONE 

sul retro del POP UP. 
In seconda battuta si dispongono le aste magnetiche verticali, 

sempre sul retro del prodotto. Si stampano le grafiche tutte in for-
mato L 76 X H 232 cm.

Saranno 2 nel 2X3, 3 sul 3X3 e 4 sul 4X3. Nel caso di grafiche
adesive si procederà con l’applicazione di queste sui 

PANNELLI IN PVC NERO.
Si procederà infine con l’applicazione delle FASCE SUPERIORI ed 
INFERIORI sulle parti orizzontali delle grafiche e del magnetico sui 

lati verticali.

Perni a pressione da inserire sulla 
struttura del POP UP per potervi 
agganciare le fasce orizzontali. 
Il frontale arrotondato è da 1,3 
cm mentre la base è da 3 mm. 
Il prodotto serve sia come pezzo 
di ricambio per parti usurate nel 
tempo, oltre a dovere essere uti-
lizzato per trasformare il prodotto 
in bifacciale. La versione 2X3 è 
composta da 10 pz, la 3X3 12 pz 
e la 4X3 14 pz.
 

PDYC11GPP
PERNI A PRESSIONE PER AGGANCIO 
PANNELLI (10 PZ)
4,20 E

codice
descrizione

Barre magnetiche verticali di 
ricambio da incastrare diretta-
mente sul telaio ad ombrello. Ne 
servono 15 pezzi sul 2x3, 18 sul 
3X3 e 21 sul 4X3

PDYC11GMAG
POP UP MAGNETICO ASTA 
MAGNETICA VERTICALE
7,14 E

codice
descrizione

Pannello plastificato nero di ri-
cambio da 84 cm, non stampa-
bile, da rifilare a misura. Viene 
utilizzato per tutte le grafiche sia 
frontali che laterali, delle versioni 
sia dritte che curve. I pannelli pre-
sentano una certa abbondanza, 
devono essere rifilati in base alle 
dimensioni di stampa.

PDYC11GPN84240
PANNELLO PVC NERO 
84 CM
16,80 E

codice
descrizione

2 4 1

Dotata di due innesti per perni 
sul retro ed adesivo sul frontale. 
Indispensabile per fissare il lato 
superiore della grafica al POP 
UP. Il prodotto viene utilizzato sia 
per le grafiche centrali frontali che 
posteriori sul POP UP DRITTO.

PDYC11GSUPD
POP UP DRITTO FASCIA SUPERIO-
RE FLESSIBILE 76 CM
4,20 E

codice
descrizione

6

Nastro magnetico di ricambio 
con retro adesivo. Un rotolo è 
sufficiente per realizzare una in-
tera struttura monofacciale 2X3 
o 3X3.

DASMAG103
NASTRO MAGNETICO POP UP 
1,25 cm x 30 mt 
41,08 E

codice
descrizione

5

Dotata unicamente di adesivo 
frontale. Fornisce rigità alla par-
te inferiore delle grafiche frontali, 
mentre i laterali ne sono privi.
Questo prodotto è anche utiliz-
zato per realizzare la versione 
bifacciale.

PDYC11GINFD
POP UP MAGNETICO DRITTO FASCIA INFE-
RIORE 73 CM
4,20 E

codice
descrizione

7

11
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MONOIN CURV

BARRE ORIZZONTALI CON INNESTO 
A “T”

STRUTTURE FLESSIBILI

extra trasportabilità
POP UP monofacciale in alluminio ano-
dizzato con telaio ad ombrello.  
Disponibile in versione 3X3 o 4X3 curva. 
3 barre adesive orizzontali superiori con 
calamita a “T” rendono l’assemblaggio 
delle grafiche semplice. Le 3 orizzon-
tali adesive inferiori prive di calamita, 
sono da applicare unicamente sul fron-
tale del prodotto. 
Pannelli non stampabili su cui applicare 
l’adesivo compresi nel prezzo. Presen-
tano una certa abbondanza rispetto 
alla grafica finale per essere calandra-
ti, sono da rifilare secondo le dimen-
sioni di stampa. Le barre in plastica 
orizzontali inferiori sono volutamente 
assenti sui lati. Pannello grafico per la 
personalizzazione della borsa assente.
La borsa circolare rigida si trasforma in 
banchetto promozionale personalizzabi-
le con grafiche da H 79,5 X L 178 cm. 
La custodia personalizzabile rende il 
prodotto indicato per trasporti frequenti.
Film per display da 300-350 my; adesivo 
monomerico (da applicare su pannello
grafico in dotazione). 

BARRE VERTICALI SPORGENTI

POP UP WITH TROLLEY CASE
Versione 

con borsa rigida

Avvertenze

Plus

Media

Entry level per fondali e pareti
Con Trolley case rigida
Film per pop up; adesivi monomerici

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm 
peso kg

SEUMPU33334 POP UP WITH TROLLEY CASE 3X3 CURVO 380,00 E
5 pannelli L 66,8 x H 223,8
L 250 x H 224 x P 60
32,4Borsa rigida + imballo in cartone esterno.
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cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm
  

peso kg

DRIMONOIN

PERIMETRO IN VELCRO

STRUTTURE FLESSIBILI

pop up tessile  di nuova generazione
Pop up monofacciale in alluminio con 
telaio ad ombrello ad apertura facilitata 
e struttura stabilizzata antidistorsione, 
disponibile in versione 4x3 e 3x3 dritta. 
Lungo il perimetro frontale ed i lati è po-
sta una striscia in velcro. In dotazione è 
fornito un rotolo da cucire al tessuto (non 
compreso nel prezzo) per fissare le grafi-
che. Si tratta di un prodotto eccezionale, 
velocissimo da applicare. Prodotto privo 
di faretti. 
Il tessuto consente il riutilizzo delle grafi-
che all’infinito, risultando estremamente 
indicato per eventi itineranti. 
Il velcro in dotazione deve essere appli-
cato seguendo le indicazioni riportate sul 
cartamodello scaricabile dal sito web. 
Il prodotto si compone del solo telaio 
auto apribile maneggiabile anche da una 
singola persona. Le chiusure a sgancia-
mento rapido consento un assemblag-
gio super veloce, mentre le barre anti-
distorsione conferiscono alla struttura 
estrema stabilità.
L’utilizzo del tessuto consente di impie-
gare un unico pannello grafico, senza 
frazionare le grafiche.  
Tessuto fissato con velcro. 

TELAIO AD OMBRELLO

POP UP TEXTILE
Semplicità

estrema

Eventi
ripetuti 

Avvertenze

Plus

Media

Fondali e pareti divisorie
Con borsa morbida
Tessuto

Borsa semirigida + imballo in cartone esterno

PDTEXUP3X3D POP UP TEXTILE 3X3 DRITTO 172,20 E
PDTEXUP3X4DPOP UP TEXTILE 4X3 DRITTO  212,10 E
PDYCD7 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP  25,20 E
PDTEXUP3X3D L 298 x H 223,5
PDTEXUP3X4D L 371 x H 223,5
PDTEXUP3X3DL 225 x H 224,5 x P 31
PDTEXUP3X4D L 298 x H 224,5 x P 31
PDTEXUP3X3D 7,3 + borsa da 0,5 + cartone 0,9
PDTEXUP3X4D 9,5 + borsa da 0,7 + cartone 1,1

scarica              con cartamodello

TEX

Velcro compreso nel prezzo
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IN OUT

BASE VERTICALE ESAGONALE

cod/descrizione

ingombro struttura chiusa cm
ingombro struttura aperta cm

peso kg

PDGZ3X3 GAZEBO TELAIO ALLUMINIO 3X3 MT 245,70 E
PDGZTE3X3 TETTO IN TESSUTO PU GAZEBO 3X3 MT 96,60 E
PDGZPA3X3 PARETE IN TESSUTO PU GAZEBO 3X3 MT 52,66 E
PDGZ12PA07X3 MEZZA PARETE, TESSUTO PU CON VELCRO 0.75X3 MT 31,50 E
PDGZBL3 BARRA LAT. X MEZZA PARETE CON MORSETTI 3 MT 46,20 E
PDGZ3X3 L 24,5 x H 160 x P 24,5
PDGZ3X3 L 300 x H 330 x P 300
PDGZ3X3  15,5 + 1,2 imballo in cartone

STRUTTURE FLESSIBILI

inseparabile compagno 
di fiere e mercatini

Gazebo apribile con telaio ad ombrello 
in alluminio, poggiato su 4 aste verticali 
esagonali telescopiche in alluminio da 4 
cm. Una leva rossa permette di imposta-
re 4 altezze differenti. Sul tetto è posto 
un pennone sporgente 120 cm, per il 
deflusso dell’acqua. Il gazebo si chiude 
premendo le leve rosse a metà struttura 
riducendone l’altezza, per poi premere 
quelle appena sotto al telaio. A parte 
sono acquistabili le parti in tessuto e le 
traverse per le mezze pareti.
La parte perimetrale del tetto in Poliu-
retano da 300 denari è dotata di feltro, 
per il fissaggio ai 4 lati del telaio, oltre 
a potersi raccordare alle pareti inferiori. 
Volendo è possibile applicare fino a 3 
pareti laterali. Una serie di strip in velcro 
sulla parte orizzontale consentono poi il 
fissaggio delle pareti laterali a telaio ed 
aste, mentre sulle 2 pareti verticali è pre-
sente una la cerniera. Volendo si posso-
no allestire mezze pareti fissando prima 
la barra di sostegno e poi il rispettivo 
telo. 
Il prodotto nasce per eventi itineranti do-
mestici da svolgersi con la bella stagio-
ne, per essere riposto in un luogo non 
umido ed aerato in inverno. La struttura 
non deve essere mai abbandonata. Qua-
lora i teli dovessero bagnarsi, dovranno 
asciugare da aperti. In caso di pioggia o 
vento richiudere subito il prodotto. Con 
brezza leggera zavorrare o picchettare a 
terra la struttura.

TELAIO AD OMBRELLO

GAZEBO 3X3 MT

Prodotto di nuova 
generazione

Optional da 
acquistare 

a parte

Precauzioni

Gazebo apribile con telaio ad ombrello
Basi verticali esagonali estensibili
Fiere e mercatini (da richiudere in caso di pioggia, 
temporali, grandine o vento)

Imballo in cartone

TETTO IN TESSUTO PU
3X3

TELAIO IN ALLUMINIO
3X3

MEZZA PARETE IN TESSUTO PU
0,75X3

BARRA LAT. X MEZZA PARETE 
CON MORSETTI 3M

PARETE IN TESSUTO PU
3X3
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IN OUT

BASE VERTICALE ESAGONALE

STRUTTURE FLESSIBILI

cod/descrizione

ingombro struttura chiusa cm
ingombro struttura aperta cm

peso kg

PDGZPA3X3 PARETE IN TESSUTO PU GAZEBO 3X3 MT 52,66 E
PDGZ12PA3X3 MEZZA PARETE TESSUTO PU CON VELCRO 0,95X3 MT 31,50 E
PDGZBL3 BARRA LAT. X MEZZA PARETE CON MORSETTI 3 MT 46,20 E
PDGZ3X45 GAZEBO TELAIO ALLUMINIO 3X4,5 MT 310,80 E
PDGZTE3X4 TETTO IN TESSUTO PU GAZEBO 3X4,5 MT 136,50 E
PDGZPA3X4 PARETE IN TESSUTO PU GAZEBO 3X4,5 MT 78,02 E
PDGZ3X3 L 24,5 x H 160 x P 32
PDGZ3X3 L 450 x H 330 x P300
PDGZ3X3 20,5 + 1,5 imballo in cartone

inseparabile compagno di fiere e mercatini
Gazebo apribile con telaio ad ombrello 
in alluminio, poggiato su 4 aste verticali 
esagonali telescopiche in alluminio da 4 
cm. Una leva rossa permette di impo-
stare 4 altezze differenti. Sul tetto sono 
posti 2 pennoni sporgenti 120 cm, per il 
deflusso dell’acqua. Il gazebo si chiude 
premendo le leve rosse a metà struttura 
riducendone l’altezza, per poi premere 
quelle appena sotto al telaio. A parte 
sono acquistabili le parti in tessuto e le 
traverse per le mezze pareti.
La parte perimetrale del tetto in Poliu-
retano da 300 denari è dotata di feltro, 
per il fissaggio ai 4 lati del telaio, oltre 
a potersi raccordare alle pareti inferiori. 
Volendo è possibile applicare fino a 3 
pareti laterali. Una serie di strip in velcro 
sulla parte orizzontale consentono poi il 
fissaggio delle pareti laterali a telaio ed 
aste, mentre sulle 2 pareti verticali è pre-
sente una la cerniera. Volendo si posso-
no allestire mezze pareti fissando prima 
la barra di sostegno e poi il rispettivo 
telo. 
Il prodotto nasce per eventi itineranti do-
mestici da svolgersi con la bella stagio-
ne, per essere riposto in un luogo non 
umido ed aerato in inverno. La struttura 
non deve essere mai abbandonata. Qua-
lora i teli dovessero bagnarsi, dovranno 
asciugare da aperti. In caso di pioggia o 
vento richiudere subito il prodotto. Con 
brezza leggera zavorrare o picchettare a 
terra la struttura.

TELAIO AD OMBRELLO

GAZEBO 3X4,5 MT
Prodotto di nuova 

generazione

Optional da 
acquistare 

a parte

Precauzioni

Gazebo apribile con telaio ad ombrello
Basi verticali esagonali estensibili
Fiere e mercatini (da richiudere in caso di pioggia, 
temporali, grandine o vento)

Imballo in cartone

TETTO IN TESSUTO PU
3X4,5

TELAIO IN ALLUMINIO
3X4,5

PARETE IN TESSUTO PU
3X4,5

PARETE IN TESSUTO PU
3X3

BARRA LAT. X MEZZA PARETE 
CON MORSETTI 3M

MEZZA PARETE IN TESSUTO PU
0,95X3
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Borsa con 3 ruote, specifica per 
gazebo 3X4,5. Dotata di fondo ri-
gido e parte superiore in nylon con 
impugnatura su tutti i lati e scom-
parti. Vivamente consigliata sia 
per proteggere il gazebo, che per 
trasportarlo o riporlo facilmente.

PDGZBO3X4
BORSA CON RUOTE GAZEBO 
3X4,5 MT 
58,17 E

codice
descrizione

STRUTTURE FLESSIBILI

Borsa con 2 ruote, specifica per
gazebo 3X3. Dotata di fondo rigi-
do e parte superiore in nylon con
impugnatura su tutti i lati e scom-
parti. Vivamente consigliata sia
per proteggere il gazebo, che per
trasportarlo o riporlo facilmente.

PDGZBO3X3
BORSA CON RUOTE GAZEBO 
3X3 MT
50,72 E

codice
descrizione

 

ACCESSORI GAZEBO
4 picchietti in ferro nero vernicia-
to a polvere lunghi 22,5 cm, dotati 
di nastro da 2,5 mt con moschet-
tone di aggancio. Il moschetto ser-
ve per fissare a terra direttamente 
ciascun angolo del tetto. Prodotto 
indispensabile nel caso di applica-
zioni all’aperto su giardini.

PDGZPIC
GAZEBO PICCHETTI  ( 4 PZ)

12,92 E

codice
descrizione

Sacca in nylon zavorrabile con 
sabbia, da posizionare in corri-
spondenza di ciascun montante 
(si consiglia l’acquisto di 4 pz). E’ 
composta da due cilindri riempibi-
li, con cerniera superiore. Lungo il 
perimetro del prodotto sono pre-
senti stringhe in velcro, per fissare 
il prodotto alla struttura. Prodotto 
indispensabile nel caso di vento 
moderato.

PDGZSACCA
SACCA ZAVORR. CON SABBIA X 
BLOCCO BASE GAZEBO
17,43 E

codice
descrizione
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MONOIN

MANIGLIA PARTE SUPERIORE

STRUTTURE FLESSIBILI

la sicurezza non è mai troppa
Bauletto trasportabile con ruotine, rea-
lizzato in plastica rigida pressofusa. Lo 
spazio interno da L 63 X H 83 cm con-
sente di trasportare sia POP UP 4X3, 
che materiale comunicativo e promozio-
nale per rassegne ed esposizioni.  Due 
fasce metalliche poste rispettivamente 
sul frontale e sul retro, consento di appli-
care grafiche personalizzabili.
Sulla parte sommitale sono presenti 4 
chiusure ermetiche chiudibili con luc-
chetto. Due maniglie, una in posizione 
frontale e l’altra laterale consentono il 
trasporto. A completare il tutto il ripia-
no superiore ovale opzionale da 2 cm 
di spessore in formato 72 x 45 cm. La 
parte posteriore del ripiano presenta 
uno scasso in grado di innestarsi sulla 
parte sommitale del coperchio il PVC.
Il trolley consente da un lato di trasporta-
re i contenuti in maniera sicura, dall’altro 
può essere utilizzata durante l’evento 
come vera e propria postazione promo-
zionale. 
Pop up, materiale per fiere ed eventi. 

4 CHIUSURE 
SULLA PARTE SUPERIORE

TROLLEY CASE 4X3
Contenitore universale

Dettagli 
per la vostra sicurezza

Plus

Media

Borsa rigida con ruotine
Top opzionale in legno
Pop up e protezione di contenuti preziosi

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
ingombro cm

peso kg

PDYC11X4 TROLLEY CASE 4X3 173,25 E
PDYC11X4TOP TOP IN LEGNO TROLLEY CASE 4X3  37,80 E
PDYC11X4 L 169,5 x H 80,3
PDYC11X4 H 99 x L 66 x P 40
PDYC11X4TOP H 2 x L 72 x P 45
PDYC11X4 10,9 + 3,1 imballo in cartone
PDYC11X4TOP 3,8 + 0,4  imballo in cartoneImballo in cartone esterno

Top in legno optional

35
,5

 c
m

45
 c

m

65,5 cm

72  cm
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TESSUTO CON CERNIERA

TUBOLARI AD INCASTRO

DRIMONOIN

Per fondali, versione dritta
Con borsa morbida
Tessuto elasticizzatoTEX

STRUTTURE FLESSIBILI

il pop up dritto elasticizzato
Innovativo POP UP DRITTO con strut-
tura a tubolari innestati ad incastro me-
diante pomello di sicurezza a scatto. Due 
basi laterali rendono il prodotto stabile e 
sicuro. Venduto in 3 differenti formati: la 
versione lunga 243 cm presenta tubola-
re da 3 cm e base 40X8 cm, la versione 
lunga 304,8 cm presenta tubolare da 3,4 
cm e base 40X8 cm, la versione lunga 
609,6 cm presenta tubolare da 4,3 cm 
e base 50X16 cm. Indicato per appli-
cazioni indoor. La chiusura con cernie-
ra, consente di “insacchettare” il telaio 
all’interno dei pannelli grafici frontale e 
posteriore. Rispetto ai tradizionali POP 
un con panelli assemblati, consente gra-
fiche senza interruzioni, di pregevolissi-
mo impatto estetico.
La struttura è composta da pochissime 
componenti tutte numerate: 2 gruppi 
verticali, 1 asta verticale intermedia, 2 
blocchi  orizzontali, 2 angolari superiori 
a 45°, 2 angolari inferiori a “L” e la cer-
niera.
Facilissimo da assemblare, grazie alla nu-
merazione progressiva sulla struttura. Il 
peso contenuto agevola il trasporto. 
Tessuto mono o bi elastico, da acquista-
re a parte, fissato a cerniera. 

TEX POP STRAIGHT
Nuovi 

spazi comunicativi

 

Semplice
 e lineare

Plus
 

Media

Borsa morbida + imballo in cartone esterno

scarica              con cartamodello

 

PD3D102243228 TEX POP STRAIGHT 243,8 X 228 121,80 E
PD3D102304228 TEX POP STRAIGHT 304,8 X 228  150,15 E
PD3D102609228 TEX POP STRAIGHT 609,6 X 228 380,10 E
PDYCD7 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP 25,20 E
PDYCLED6AD43 ADATTATORE LAMPADA SU TUBO D 43MM 4,20 E
PD3D102243228 L 243,8 x H 223
PD3D102304228 L 304,8 x H 223
PD3D102609228 L 606,9 X H 223
PD3D102243228 L 238,8 x H 223
PD3D102304228 L 300,2 x H 223
PD3D102609228 L 597,9 x H 223
PD3D102243228 L 243,8 x H 228 x P 40
PD3D102304228 L 304,8 x H 228 x P 40
PD3D102609228  L 609,6 x H 228 x P 50
PD3D102243228 6,2 + sacca morbida 0,7 + imballo in cartone 0,9 
PD3D102304228 6,8 + sacca morbida 0,9 + imballo in cartone 1 
PD3D102609228 13,4 + sacca morbida 1,1 + imballo in cartone 1,2

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

dimensione area visibile cm

ingombro cm

peso kg

..... 
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MONOIN

TESSUTO CON CERNIERA

STRUTTURE FLESSIBILI

il pop up curvo elasticizzato
Innovativo POP UP CURVO con struttu-
ra a tubolari da 3,4 cm innestati ad in-
castro mediante pomello di sicurezza a 
scatto. L’andamento centrale a semicer-
chio con stondatura verso i lati, rende la 
struttura autoportante. Indicato per ap-
plicazioni indoor a ridosso di pareti, lon-
tane da correnti d’aria. La chiusura con 
cerniera  da porre su un lato, consente 
di “insacchettare” il telaio all’interno dei 
pannelli grafici frontale e posteriore. Ri-
spetto ai tradizionali POP un con panelli 
assemblati, consente grafiche senza 
interruzioni, di pregevolissimo impatto 
estetico.
La struttura è composta da pochissime 
componenti tutte numerate: 2 gruppi 
verticali, 1 asta verticale intermedia, 2 
blocchi curvilinei orizzontali, 4 angolari e 
la cerniera bianca per la chiusura della 
struttura.
Facilissimo da assemblare, grazie alla 
numerazione progressiva sulla struttura. 
L’apertura a cerniera consente di infilare 
la grafica in pochi minuti. La struttura con 
tubolari consente di realizzare nuovi de-
sign in grado di incuriosire il pubblico. Il 
peso contenuto agevola il trasporto. 
Tessuto mono o bi elastico, da acquista-
re a parte, fissato a cerniera. 

ASSEMBLAGGIO RAPIDO

TEX POP CURVED
Nuovi spazi comunicativi

Semplice
 e lineare

Plus

 

Media

Per fondali, versione curva
Con borsa morbida
Tessuto elasticizzato

Borsa morbida + imballo in cartone esterno

scarica              con cartamodello

TEXCURV

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
dimensioni area visibile cm

ingombro cm
peso kg

PD3D112304228 TEX POP CURVED 304,8 X 228  121,80 E
PDYCD7 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP  25,20 E
PDYCLED6AD3034 ADATTATORE LAMPADA SU TUBO D 34MM   3,68 E
L 327 x H 228
L 325,7 x H 228
L 305 x H 228 x P 48
5,5 + sacca morbida 0,7 + imballo in cartone 0,9
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SEMPLICE DA ASSEMBLARE

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

classico intramontabile
Banchetto promozionale in Pvc ad in-
castro. Ideale per dimostrazioni, degu-
stazioni di prodotti leggeri, promozioni 
settimanali in supermercati e centri com-
merciali. Il costo contenuto consente 
tirature per catene e grandi gruppi, con
un rapido ritorno sull’investimento. 
Non particolarmente indicato per un 
utilizzo ripetuto nel tempo. 
Personalizzabile a piacere su tutti i lati, 
colpisce l’attenzione grazie al crowner su-
periore in grado di toccare i 201 cm. 
Grazie al ripiano intermedio ospita una 
grande mole di contenuti. I ripiani 
supportano contenuti dal peso non 
eccessivamente sostenuto. 
Articolo promozionale, estremamente 
capiente. Consente all’operatore di au-
togestire trasporto, montaggio e promo-
zione, grazie alla facilità di assemblaggio 
ed al peso contenuto. Si compone di soli 
9 pezzi, con due aste verticali in plastica 
che non si graffiano o schiacciano, al 
contrario dei prodotti tradizionali con 
tubolari in ferro. 
Adesivi monomerici con retro coprente.

ROBUSTO E RESISTENTE

PROMOTIONAL DESK PVC
In store promotion

Grande impatto visivo

Contenuti leggeri

Plus

Media

Promozioni di breve durata
Piano in PVC per contenuti leggeri
Adesivi monomerici coprenti

Borsa in nylon semplice

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

EDCDSKPVC PROMOTIONAL DESK PVC 117,64 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
L 82 x H 201 x P 48
7 Inclusi borsa in nylon e cartone
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A4

BLOCCO A SCATTO INFERIORE 
DI SICUREZZA

STRUTTURE FLESSIBILI

IN IN

corner promozionale multifunzione
Banchetto multiuso pieghevole di pic-
colo formato, ideato come stazione 
promozionale in grado sia di presentare 
contenuti, che di alloggiare flyer e pro-
mozioni. Una volta terminato l’evento, 
le due alette del piano si richiudono e il 
telaio  si ripiega in pochi secondi nella 
borsa rigida da viaggio. Irrinunciabile nel 
caso di promozioni, campagne itine-
ranti, rassegne e piccoli stand. 
La struttura è composta da un telaio pie-
ghevole in ferro verniciato a polvere, do-
tato di 3 scomparti porta brochure A4. 
Sulla sommità è posto un graziosissimo 
top con spessore 1 cm, in formato  52 x 37 
cm, con finitura betulla poro aperto. 
Stazione promozionale in miniatura 
bella ed efficace, capace di promozio-
nare piccoli contenuti non particolar-
mente strutturati. Il piano superio-
re consente di promozionare i vostri 
contenuti, mentre le 3 tasche infe-
riori permetto la fruizione di flyer e 
promozioni. La valigetta esterna da 
25x43x32 cm, consente il trasporto in 
sicurezza, con ingombri super ridotti.
Brochure A4.

TELAIO PIEGHEVOLE 
CON PORTABROCHURE

T DESK

Eventi e rassegne
Piano in legno per piccoli contenuti
Struttura pieghevole con 3 portabrochure
 

Valigetta da viaggio rigida  + imballo in cartone

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

PDYCG8A T DESK  131,25 E
L  52 x H 100 x P 38
8,8 + 2 valigetta protettiva + 0,9 imballo in cartone

PIEG

Protagonista della 
vostra comunicazione

Piccolo gioiello di tecnica

Plus
 

  

Media

52 cm

37
 c

m
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ACCOPPIAMENTO CON VELCRO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

il nuovo che avanza
Banchetto promozionale autoportante 
con frontale in polipropilene cannettato 
grigio da 1 cm,  collegato ai due ripiani 
mediante aggancio in velcro. Ideale per 
fiere ed eventi ripetuti nel tempo. 
Il prodotto è bello, a cominciare dal 
grazioso top nero in legno poro aperto 
con design a goccia. 
La struttura supporta prodotti più pe-
santi rispetto a PROMOTIONAL DESK. 
Il prodotto è privo di ripiano intermedio.
Banchetto promozionale di nuova ge-
nerazione, si compone di sole 3 parti: 2 
piani orizzontali e pannello grafico verti-
cale, consentendo a chiunque l’assem-
blaggio in 30 secondi. Il volume ridotto 
consente la spedizione per via aerea.
Adesivi monomerici con retro coprente.

FACILE DA MONTARE

SMART DESK
Per fiere ed eventi

Elegante e raffinato

Contenuti dal 
peso intermedio

Plus
 

  

Media

Promozioni di media durata
Piano in legno per contenuti di media pesantezza
Adesivi monomerici coprenti

Borsa circolare rigida per la grafica + 
borsa imbottita ovale per i ripiani

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

EDCSMADSK SMART DESK 146,31 E
L 172,5 x H 90
L 92 x H 92 x P 45
7,4 + 2 borse da 1,9 kg + 2 imballi in cartone 1,2 kg

video tutorial sul montaggio
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STRUTTURA SOLIDA CON RIPIANI

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

postazione wide format
POP UP DESK INFINITY

Promozioni ed esposizioni di media durata
Piano in MDF per contenuti estremamente pesanti
Adesivi monomerici e film per pop up

Borsa in nylon semplice

BARRE A SCATTO

Banchetto con telaio ad ombrello wide 
format, composto da 34 pezzi, ideale per 
promozioni, fiere ed eventi. Utilizzabile 
come complemento frontale ai POP 
UP. Il formato superiore alla norma 
consente l’impiego di più operatori, 
come in una postazione mobile. 
Il telaio ad ombrello consente di riporre 
la struttura in pochissimo spazio. Di 
notevole pregio il top superiore nero 
in legno poro aperto. 
Aperto il telaio si applicano le 12 aste 
verticali, avendo cura di inserire pri-
ma la parte a punta in alto all’interno 
del cardine nero e successivamente la 
parte arrotondata inferiore. Si inseriscono 
le 4 barre curve sui lati per poi passare 
alle 6 barre concave più lunghe sul 
frontale e le 6 concave più corte sul 
retro. Si inseriscono i 2 ripiani orizzontali, 
il top in legno ed infine si applica la 
grafica con il magnetico adesivizzato. 
Il magnetico adesivizzato è compreso nel 
prezzo, così come il pannello rigido di 
supporto in PVC non da stampa, su cui 
è possibile applicare adesivi monomerici. 
Il pannello, una volta calandrato, è da 
rifilare in base alle dimensioni di stampa. 
In alternativa è possibile acquistare un 
film per pop up da 250-300 my circa, da 
stampare. 

Telaio ad ombrello

Plus

Assemblaggio 

Media

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

EDCPOPINF POP DESK INFINITY 217,09 E
L 208,5 x H 93
L 129 x H 96,5 x P 38,5
16 + borsa semplice 0,7 + imballo in cartone 1,2

46
 c

m

38
 c

m

131 cm
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INSERIMENTO PER SCORRIMENTO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

promo fino a 65 kg di peso
Banchetto multiuso autoportante con 
frontale in polipropilene cannettato 
bianco da 1,2 cm, fissato ai due ripiani 
orizzontali in MDF mediante 5 agganci 
a scatto, apposito sistema di scorrimento. 
Ideale per fiere ed eventi ripetuti nel 
tempo ed esposizioni permanenti. 
Il ripiano superiore in MDF con spessore 
2 cm supporta fino a 65 kg, per pro-
mozionare in sicurezza qualsiasi tipo 
di oggetto, ad esempio BIMBY, gelatiere, 
macchinette per caffè, schermi e molto 
altro ancora. 
Disponibile ripiano intermedio optional 
con portata 30 kg. 
Banchetto promozionale ad alta tenuta 
di nuova generazione. Si compone di sole 
3 parti: 2 piani orizzontali ed il pannello 
grafico verticale, per assemblare il pro-
dotto in 30 secondi. Il volume ridotto 
consente la spedizione per via aerea. 
Adesivi monomerici con retro coprente.

FISSAGGIO A SCATTO

STRONG DESK
Lunga durata

 

Il più robusto
 della categoria

Plus 

Media

Promozioni ed esposizioni permanenti
Piano in MDF super resistente
Adesivi monomerici coprenti

Imballi in cartone esterni

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
ingombro cm

peso kg

DAS000909 STRONG DESK 173,25 E
DASTSD010 RIPIANO INTERMEDIO 25,94 E
L 185 x H 89,2
L 90,5 x H 95 x P 50
10,1 + imballi in cartone da 1,2 kg
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 100% legno

Grafica 
personalizzabile

Facile da montare

Plus

Media

PIANO A 15° ERGONOMICO

STRUTTURE FLESSIBILI

rende speciale ogni presentazione
WOOD PODIUM

Eventi e rassegne
Struttura 100% legno
Lunghissima durata

Imballo in cartone

BARRA PER FILM O CARTE

Podio in legno di faggio, utilizzabile 
come banco per presentazioni e con-
ferenze, ma anche come punto di ac-
coglienza. Ideale in zone come hall, 
hotel, centri conferenze, università, sale 
polivalenti, punti di smistamento, zone 
di ingresso e punti di registrazione.
L’inclinazione a 15 gradi del piano fron-
tale è studiata in maniera ergonomica, 
per consentire al relatore di mantenere 
una postura corretta. Sempre sul pia-
no inclinato da 60 x 41 cm (con luce 
utile per i contenuti 59,5 x 37,5 cm) è 
presente un foro per il posizionamento 
del microfono; cui si abbina un ripiano 
inferiore da 50 x 20 cm per il posiziona-
mento di eventuali contenuti. 
Sotto al piano frontale è posta una bac-
chetta lunga 59,7 cm, su cui è possi-
bile far scorrere grafiche realizzate con 
carta molto strutturata o film (dimen-
sioni finali di stampa  L 59,5 x H 100 
cm). La barra non supporta banner.
La struttura si compone di soli 6 pezzi: 
i due montanti laterali, la base, il ripia-
no intermedio, il piano di appoggio ed 
un pannello verticale frontale. Le varie 
parti sono raccordate da dispositivi di 
giunzione ferramenta ad eccentrico. 
I pannelli in legno da 15 mm, garan-
tiscono robustezza e tenuta. 
Prodotto ecologico in legno, contrad-
distinto dal design raffinato. Utilizzabile 
pressoché all’infinito, coniuga ingom-
bro ridotto e maneggevolezza. 
Presentazioni e contenuti. 

IN

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

DASUWPDD0 WOOD PODIUM 168,00 E
L 60 x H 110 x P 41
15,8 + 1,1 imballo in cartone
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VISTA DA DIETRO 

STRUTTURE FLESSIBILI

riutilizzabile all’infinito
CONVEX DESK

Promozioni ed esposizioni permanenti
Piano in legno per contenuti estremamente pesanti
Adesivi monomerici coprenti o stampa diretta UV

Borsa in tela semplice

GUIDE LATERALI SCORREVOLI

Banchetto pieghevole con telaio autopor-
tante in allumino anodizzato, composto 
da sole 3 parti.  
Il top superiore da 2 cm in legno 
supporta 20 kg, il ripiano intermedio 
da 1 cm in truciolato goffrato bianco 
supporta 6 kg. È ideale per rassegne, 
eventi itineranti e fiere. I tre piani verticali 
sono uniti da guide a scorrimento, per 
consentire l’assemblaggio in soli 
30 secondi. 
Di impatto estetico notevole, grazie 
al top in legno ed alla struttura in al-
luminio anodizzato. Grazie alle guide 
laterali scorrevoli in acciaio, i 3 seg-
menti frontali sono apribili; mentre le 
pareti  in Forex inscritte nel telaio sono 
personalizzabili. Volendo è possibile 
stampare direttamente UV i pannelli.
Prodotto solido riutilizzabile all’infinito: 
dentro l’imballo in cartone sono poste 
le istruzioni per la sostituzione dei pan-
nelli in Forex. Borsa in nylon optional. 
Prodotto garantito 3 anni. 
Si procede aprendo il tavolo, per posi-
zionare il ripiano intermedio sostenuto 
sul fondo da un cavo in acciaio.  
Infine si posa il top facendo in modo 
che i 4 fori posti sul telaio combacino 
con le sporgenze nere del piano 
in legno. 
Adesivi coprenti; stampa UV. 

Banchetto multifunzione

Plus

Assemblaggio

Media

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

DAS008000 CONVEX DESK 266,39 E
DASUYUP07 CONVEX DESK BORSA MORBIDA (OPTIONAL) 73,19 E
pannello centrale L 98 x H 87,8
2 pannelli laterali L 43 x H 87,8
le dimensioni di stampa sono 0,5 cm inferiori sui 4 lati
L 106 x H 93 x P 58
16,5 + imballo cartone 2,6

IN OUT

58
 c

m

106 cm
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IN

SPORTELLI E CHIUSURA DI SICUREZZA 

STRUTTURE FLESSIBILI

con chiusura di sicurezza

Promozioni ed esposizioni permanenti
Piano in legno con ante richiudibili a chiave
Adesivi monomerici coprenti o stampa diretta UV

GRAFICHE ESTRAIBILI

Sicurezza e lunga durata

Plus

Assemblaggio

Media

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kgBorsa in tela semplice

Banchetto pieghevole con telaio auto-
portante ed ante scorrevoli poste sul re-
tro, richiudibili a chiave. Il top superiore 
da 1,5 cm in legno supporta 20 kg, il ri-
piano intermedio da 1,5 cm in truciolato 
goffrato bianco supporta 10 kg. È ideale 
per rassegne,  eventi itineranti e fiere. La 
chiusura di sicurezza consente di riporre 
in modo sicuro i contenuti.
Banchetto multifunzione estremamen-
te raffinato, grazie al top in legno ed alla 
struttura in alluminio anodizzato. Grazie 
agli oltre 27 kg di peso può essere uti-
lizzato ovunque. La chiusura con chiave 
rende il prodotto sicuro, il top superio-
re è fissato al  telaio da due stantuffi a 
scatto, per evitare furti ed impedire che 
il piano si sposti dalla propria sede. Le 3 
pareti in Forex da 3 mm inscritte nel telaio 
sono personalizzabili. Volendo è possi-
bile stampare direttamente UV i pannelli 
(eventualmente anche inserire forex da 5 
mm). Prodotto solido riutilizzabile. Borsa 
in nylon compresa nel prezzo.
Si procede aprendo il telaio portante con 
i due laterali. Si inserisce la staffa inferio-
re a semicerchio, il pannello frontale e 
la staffa superiore. Si posizionano i due 
piani orizzontali bianchi. Si svita la staffa 
posteriore superiore, si inseriscono i due 
pannelli scorrevoli e poi la si riposiziona. 
Infine si posiziona il top in legno.
Adesivi coprenti; stampa UV.

105,5 cm

39
 c

m

58
 c

m

OUT

PDTACL1 SECURITY DESK  285,6 E
pannello centrale L 100,5 x H 85,5
2 pannelli laterali L 32 x H 85,5
Le dimensioni di stampa sono 0,5 cm inferiori sui 4 lati
L 106 x H 91 x P 58
27,5 + borsa in tela semplice  2 + imballo in cartone 3

SECURITY DESK
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IN

FISSAGGIO ANTIRIBALTAMENTO 
RIPIANO INTERMEDIO

STRUTTURE FLESSIBILI

top di gamma in tessuto

TEXTILE DESK 
SUPERIOR

Promozioni ed esposizioni di lunga durata
Piano in MDF a media consistenza
Tessuto con velcro

 TELAIO AD OMBRELLO 
TOP DI GAMMA

Bello e funzionale

Plus

Assemblaggio

Media

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PDHK10D1 TEXTILE DESK SUPERIOR 105,00 E
L 171 x H 98,3
L 106 x H 103 x P 46
9 + borsa semplice 0,6 + imballo in cartone 0,9Borsa in nylon semplice

Banchetto tessile top di gamma con te-
laio ad ombrello auto apribile.
Top  elegantissimo in MDF con finitu-
ra acero poro aperto. Il piano superio-
re richiudibile da 1,7 cm di spessore 
è fissato al telaio da 4 strisce di velcro 
ed è in grado di sorreggere contenuti 
mediamente strutturati. Il ripiano inter-
medio anti ribaltamento ospita conte-
nuti pesanti. Piedini inferiori regolabili e 
zoccoletti inferiori per tenere le grafiche 
leggermente sollevate da terra, è datato 
di agganci in velcro top di gamma con 
angolari metallici ultra resistenti.
Grazie al fascino del tessuto garantisce 
ingombro super ridotto ed un design 
sensazionale. 
Dal fortissimo impatto estetico, presenta 
una serie di plus in grado di soddisfare i 
palati più esigenti.
Il tessuto, da acquistare a parte, deve 
essere accoppiato al velcro compreso 
nel prezzo, per potere fissare il pannello 
grafico alla struttura. Si procede apren-
do il telaio ad ombrello, per poi fissare il 
top ed il ripiano intermedio. Infine si ag-
giunge la grafica.
Tessuti per stampa UV o sublimatica.

106 cm

40
 c

m

46
 c

m

TEX

Velcro compreso nel prezzo

scarica              con cartamodello
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IN

SEMPLICE DA MONTARE

STRUTTURE FLESSIBILI

banchetto in tessuto promozionale
TEXTILE DESK OVAL

Promozioni ed esposizioni temporanee
Piano in plastica pressofusa 
per contenuti intermedi
Tessuto su gommino

Borsa semi imbottita + imballo in cartone esterno

GOMMINO IN TESSUTO

Banchetto promozionale tessile compo-
sto da due basi ovali in plastica presso-
fusa nera goffrata antiscivolo, raccorda-
te a pressione da 3 tubolari in alluminio 
autobloccanti da 33 mm. Struttura di 
buona consistenza, in grado di fornire 
un buon piano di appoggio da 70 X 40 
cm. Il fascino del tessuto garantisce un 
design sensazionale. Ideale per fiere ed 
eventi ripetuti nel tempo.
Rispetto ai prodotti tradizionali volumino-
si e pesanti, si compone di soli 5 elementi. 
In questo modo può essere traspor-
tato a  mano  dentro  la  custodia  da 
72 X 42 X 17 cm. Le grafiche in tessuto 
sono lavabili e quindi riutilizzabili. 
Il tessuto, da acquistare a parte, deve 
essere cucito sui 2 bordi orizzontali
mediante gommino da 1,1 cm compre-
so nel prezzo. Il gommino si innesta nel 
solco posto su entrambe le basi. Il pan-
nello grafico ottenuto può essere con-
giunto sul retro da una striscia di velcro 
(non compresa nel prezzo). Per esaltare 
il design del prodotto è consigliato l’uti-
lizzo di tessuti elastici.  
Tessuti per stampa UV o sublimatica. 
 

Ultra compatto

Plus

Assemblaggio

Media

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PD3D99A TEXTILE DESK OVAL 52,50 E
pannello grafico L 168 x H 97
grafica visibile L 165 x H 93
grafica visibile frontalmente L 70 x H 93
L 70 x H 94 x P 40
4 + borsa semplie 0,5 + imballo in cartone 1

35
,5

 c
m

40
 c

m

65,5 cm

70  cm

TEX

Gommino in silicone
compreso nel prezzo

scarica              con cartamodello
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IN

BASE RAFFINATA

STRUTTURE FLESSIBILI

banchetto in tessuto super resistente
TEXTILE DESK CURVED TABLE

Promozioni ed esposizioni permanenti
Piano truciolato impiallacciato 
per contenuti pesanti
Tessuto su gommino

Borsa semi imbottita + imballo in cartone esterno

ROBUSTO E RESISTENTE

Banchetto promozionale tessile, compo-
sto da due basi rettangolari con spesso-
re 2 cm, in truciolato laminato nero poro 
aperto. 4 tubolari in alluminio da 30 mm 
si innestano nei rispettivi invasi intagliati 
all’interno delle due basi.  Struttura ultra 
resistente da 80,5 x 51,5 cm, studiata 
per contenuti voluminosi e pesanti. Il fa-
scino del tessuto garantisce un design 
sensazionale. Ideale per fiere ed eventi 
ripetuti nel tempo.
Rispetto ai prodotti tradizionali volu-
minosi e pesanti, si compone di soli 6 
elementi. In questo modo è trasporta-
bile a  mano  dentro  la  custodia  da 
85 X 52 X 9 cm. Le grafiche in tessuto 
sono lavabili e quindi riutilizzabili. 
Il tessuto, da acquistare a parte, deve 
essere cucito sui 2 bordi orizzontali me-
diante gommino da 1,1 cm compreso 
nel prezzo. Il gommino si innesta nel 
solco di entrambe le basi. Il pannello 
grafico ottenuto può essere congiunto 
sul retro da una striscia di velcro (non 
compresa nel prezzo). Per esaltare il 
design del prodotto è consigliato l’utiliz-
zo di tessuti elastici.  
Tessuti per stampa UV o sublimatica. 
 

Ultra compatto

Plus

Assemblaggio

Media

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PD3D99D TEXTILE DESK CURVED TABLE 97,65 E
pannello grafico L 244,5 x h 99
grafica visibile L 242 x H 96
grafica visibile frontalmente L 80 x H 96
L 80,5 x H 98,5 x P 51,5
10,4 + borsa semi imbottita 0,7 + imballo in cartone 1,8

TEX

80,5 cm

78 cm 49
 c

m

51
,5

 c
m

Gommino in silicone compreso nel prezzo

scarica              con cartamodello
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IN

PANNELLI PER CREARE 
CURVE LATERALI

STRUTTURE FLESSIBILI

banchetto superwide in tessuto
TEXTILE DESK SUPERWIDE

Promozioni ed esposizioni di lunga durata
Piano in MDF a media consistenza
Tessuto con velcro

TOP ELEGANTISSIMO

Banchetto tessile superwide ovale, con 
telaio ad ombrello auto apribile. Top ele-
gantissimo in MDF da 148,5 x 40 cm 
con finitura acero poro aperto. Il piano 
superiore richiudibile da 2 cm di spesso-
re è fissato al telaio ed è in grado di sor-
reggere contenuti mediamente struttura-
ti. Il ripiano intermedio anti ribaltamento 
da 86 x 25 cm ospita contenuti pesanti. 
Dotato di  piedini inferiori regolabili, con 
velcro disposto lungo tutto il perimetro 
della struttura. Due pannelli neri in PVC 
con velcro su entrambi i lati, consentono 
di realizzare angoli laterali curvilinei.  
Il  top da 148,5 cm, trasforma il display 
in una vera postazione mobile. I pan-
nelli laterali neri consento al prodotto 
di colpire l’attenzione, grazie ai bel-
lissimi laterali curvilinei, il tutto senza 
ricorrere  a tessuti bi elastici. 
Il tessuto, da acquistare a parte, deve 
essere accoppiato al velcro compre-
so nel prezzo. Si procede aprendo 
il telaio ad ombrello, si fissano i due 
pannelli laterali necessari per realiz-
zare l’andamento laterale curvilineo, 
per poi fissare il top ed il ripiano inter-
medio. Infine si aggiunge la grafica.
Tessuti per stampa UV o sublimatica. 

Bello e funzionale

Plus

Assemblaggio

Media

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

PDHK10D2 TEXTILE DESK SUPERWIDE  138,60 E
L 256,5 x H 88,5
L 148,5 x H 93 x P 40
9,3 + borsa semplice 0,6 + imballi in cartone 2,5

TEX

Borsa semi imbottita + imballo in cartone

Velcro compreso nel prezzo

148,5 cm

40
 c

m
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IN

CUBO REALIZZATO IN TESSUTO

STRUTTURE FLESSIBILI

reception in tessuto superwide 
TEXTILE RECEPTION 

Promozioni ed esposizioni permanenti
Piano in truciolato impiallacciato per contenuti pesanti
Tessuto con cerniera o velcro

Borsa semi imbottita + imballo in cartone esterno

TELAIO COMPONIBILE

Reception tessile composta da un top 
rettangolare con spessore 2 cm in tru-
ciolato, con frontale nero poro aperto. 
Il frontale presenta lato lungo da 155 
cm e frontale a mezzaluna. 4 tubolari 
in alluminio da 30 mm si innestano sui 
due telai orizzontali che compongono le 
basi.  Struttura ultra resistente studiata 
per contenuti voluminosi e pesanti. Il fa-
scino del tessuto garantisce un design 
sensazionale. Ideale per fiere ed eventi 
ripetuti nel tempo.
Rispetto ai prodotti tradizionali volu-
minosi e pesanti, si compone di soli 7 
elementi. In questo modo è trasporta-
bile a  mano  dentro  la  custodia  da 
158 x 52 x 16 cm. Le grafiche in tessu-
to sono lavabili e riutilizzabili. 
Il tessuto andrà a realizzare un cubo 
perfetto, con 4 fori agli angoli per la
fuoriuscita dei tubolari. 
Tessuti per stampa UV o sublimatica. 
 

Super wide format

Plus

Assemblaggio

Media

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

 
ingombro cm

peso kg

PD3D99F TEXTILE RECEPTION 236,25 E
frontale verticale: L 376,8 x H 98,5
parte orizzontale superiore ed inferiore: L 150 x H 50
L 155 x H 101 x P 50,5
14 + borsa semi imbottita 1,2 + imballo in cartone 1,8

TEX

155 cm

45
,5

 c
m

50
,5

 c
m

scarica              con cartamodello
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BASE COMPRESA NEL PREZZO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

di piccolo formato con base
Bandiera  in fibra di vetro composta da 
asta telescopica a 4 segmenti e base 
metallica nera in ferro verniciato a pol-
vere 30X21 cm. L’asta lunga 240 cm, 
è ideale per applicazioni indoor promo-
zionali  di breve e media durata. Facile 
da trasportare, risulta indicata anche per 
eventi itineranti. Rispetto alle bandiere 
standard, la base è compresa nel prez-
zo. Sull’asta, a circa 30 cm da terra è 
presente un nastro in feltro da 5 cm, per 
il fissaggio delle grafiche in tessuto. Una 
volta applicata la grafica in tessuto, a se-
conda dei modelli, la bandiera risulterà 
alta da terra 175 o 225 cm.
Facile da trasportare, semplicissima da 
montare. Rispetto ai prodotti forniti sul 
mercato, la bandiera è venduta corre-
data di base. I pezzi telescopici dell’asta 
rimangono racchiusi all’interno dell’ulti-
mo segmento, evitando danneggiamenti 
durante il trasporto.
Si procede sfilando il tappo di protezio-
ne dall’asta verticale, facendo uscire i 4 
segmenti telescopici. Si utilizza la vite 
posta sul fondo dell’asta verticale, per 
fissare la bandiera alla base.
Tessuti flag.

TELESCOPICA

FLAG WITH FOOT

Struttura in fibra di vetro con base metallica
Applicazioni indoor promozionali e di media durata
Borsa in nylon
Tessuti flag

Borsa e imballo in cartone compresi nel prezzo

BIF

esempi di soluzioni ottenibili 
in base al tensionamento 

dell’ultimo segmento della bandiera

base compresa nel prezzo

Comprensiva di base

Plus 

Assemblaggio

Media     

scarica              con cartamodello

TEX

cod/descrizione
lunghezza asta mt

peso kg

PDYC6E4A FLAG WITH FOOT 24,15 E
2,4
1,25 + borsa morbida 0,2 + imballo in cartone 0,3
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IN OUT TELE BIF

SNODO TELESCOPICO

STRUTTURE FLESSIBILI

ideata per il promozionale

PERNO SCORREVOLE

FLAG 3 M

Struttura leggera in ferro e plastica
Applicazioni promozionali outdoor
Tessuti flag

Imballi in cartone

RIEMP

Bandiera entry level con altezza regola-
bile fino a 3 m. Elemento di arredo in-
dispensabile all’interno di piccoli stand; 
grazie al prezzo contenuto, è indicata 
per grandi tirature ed eventi promozionali 
come sagre, fiere e rassegne. 
È composta da zavorra quadrata con 
lato di 35 cm in ABS pressofuso riempi-
bile, (9,5 kg se riempita ad acqua) asta 
verticale telescopica in metallo con dia-
metro max 3,5 cm ed ingombro minimo 
167 cm. Asta orizzontale scorrevole in 
plastica con anti sfilo esterno da 84 cm, 
spessore 0,6 cm e costa 1,5 cm.
Coniuga trasportabilità e visibilità. Il 
formato da 3 mt rende il prodotto ben 
visibile nel caso di applicazioni indoor, 
garantendo la stabilità grazie alla base ri-
empibile. Il costo contenuto la rende ac-
cessibile a tutte le tasche. Semplicissima 
da montare, è pronta in soli 30 secondi.
Svitando il coperchio superiore dell’asta 
verticale si estrae quella orizzontale da 
fare scorrere sul perno superiore. Si pro-
cede infine inserendo l’asta all’interno 
della zavorra. Disponibili on line carta-
modello e video tutorial.
Tessuti flag.

Entry level

Plus

Assemblaggio

Media 

cod/descrizione
dimensioni stampa m

peso kg

EDCFLAF3M FLAG 3 M 33,60 E
L 0,75 x H 2,5
1,2 + 1,2 imballi in cartone

video tutorial su come realizzare le bandiere

scarica              con cartamodello

TEX
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AGGANCIO TESSUTO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

conveniente 
con sacca economica

Bandiera composta da segmenti ad in-
nesto neri in alluminio, ad esclusione di 
quello sommitale in fibra di vetro. Dispo-
nibile in 4 lunghezze differenti. Utilizza-
bile per applicazioni sia indoor di lunga 
durata che outdoor di media durata. Il 
tessuto viene fissato all’asta mediante 
gancio e cordino elastico. Il segmento 
inferiore di innesto con la base presenta 
diametro interno 1,7 cm. Tutti i formati 
sono composti da 4 pz, ad esclusione 
del modello XL con 5 pezzi. L’ultimo seg-
mento in fibra di vetro è lungo 90 cm sui 
due modelli più piccoli e 115 sui restanti 
due. Fra un segmento e l’altro è posta 
una giuntura semplice in plastica bianca.
Il segmento sommitale di ogni bandiera 
è in fibra di vetro, per creare soluzioni fi-
nali con punta a “goccia” o a “vela”.
La struttura in alluminio garantisce mag-
giore resistenza e durata rispetto alla tra-
dizionale fibra di vetro.
Una volta selezionato il formato, si sca-
rica il cartamodello, per realizzare la ver-
sione a “goccia” o a “vela”. Si acquistano 
a parte il tessuto da stampa, la fettuccia 
di rinforzo asola e la base. Sacca sempli-
ce in dotazione; per alloggiare grafiche e  
base, è necessario acquistare a parte la 
sacca contenitiva esterna.
Tessuti flag.

RACCORDO SEGMENTI IN PLASTICA

FLAG ALUMINIUM

Struttura in alluminio con ultimo segmento 
in fibra di vetro
Applicazioni indoor
Applicazioni outdoor di breve durata
Privo di borsa
Tessuti flag

Sacca in tela compresa. Borsa esterna optional

cod/descrizione

lunghezza asta mt

peso kg

EDCFAAS28 FLAG ALUMINIUM S (senza sacca esterna per piede e grafiche)  19,10 E
EDCFABM34 FLAG ALUMINIUM M (senza sacca esterna per piede e grafiche)  19,74 E
EDCFACL45 FLAG ALUMINIUM L (senza sacca esterna per piede e grafiche) 22,58 E
EDCFAXL56 FLAG ALUMINIUM XL (senza sacca esterna per piede e grafiche) 30,14 E
EDCSAC0SM SACCA ESTERNA S-M 13,02 E
EDCSACLXL SACCA ESTERNA L-XL 14,49 E
EDCFAAS28 2,74 - EDCFABM34 3,35
EDCFACL45 4,46 - EDCFAXL56 5,59
EDCFAAS28 0,34 - EDCFABM34 0,43
EDCFACL45 0,55 - EDCFAXL56 0,87

OUT BIF

esempi di soluzioni ottenibili 
in base al tensionamento 

dell’ultimo segmento della bandiera

basi da acquistare a parte

Alluminio e fibra di vetro

Una sola asta, 
diverse soluzioni

Plus 

Assemblaggio

Media 

video tutorial su come realizzare le bandiere

scarica              con cartamodello

TEX
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AGGANCIO TESSUTO

STRUTTURE FLESSIBILI

IN

Versione premium con borsa 
rigida e snodi in metallo

RACCORDI RINFORZATI IN ACCIAIO

FLYING BANNER

Sttruttura in alluminio con ultimo segmento 
in fibra di vetro
Applicazioni indoor
Applicazioni outdoor di media durata
Borsa rigida
Tessuti flag

Borsa rigida compresa nel prezzo

cod/descrizione

lunghezza asta mt
peso kg

PDYCFLS FLYING BANNER  S  15,75 E
PDYCFLM FLYING BANNER M 17,64 E
PDYCFLL FLYING BANNER L  19,95 E
PDYCFLS 2,78 - PDYCFLM 3,40 - PDYCFLL 4,50 
PDYCFLS 0,37 + borsa rigida 0,42 - PDYCFLM 0,44 + borsa rigida 0,50 
PDYCFLL 0,57 + borsa rigida 0,63  

OUT BIF

esempi di soluzioni ottenibili 
in base al tensionamento 

dell’ultimo segmento della bandiera

Alluminio e fibra di vetro

Una sola asta, 
diverse soluzioni

Plus 

Assemblaggio

 Media 

video tutorial su come realizzare le bandiere

scarica              con cartamodello versione “Goccia”

Bandiera composta da segmenti ad in-
nesto neri in alluminio, ad esclusione di 
quello sommitale in fibra di vetro. Dispo-
nibile in 3 lunghezze differenti. Utilizzabi-
le per applicazioni sia indoor di media e 
lunga durata, che outdoor di media du-
rata. Il tessuto viene fissato all’asta me-
diante gancio e cordino elastico. Il seg-
mento inferiore di innesto con la base 
presenta diametro interno 1,7 cm. Tutti i 
formati sono composti da 4 pz. L’ultimo 
segmento in fibra di vetro è lungo 70 cm 
sul modello S, 90 Sul modello M, 117 
sul modello L. Fra un segmento e l’altro 
è posta una giuntura top di gamma in 
alluminio rinforzato. 
Il segmento sommitale di ogni bandiera 
è in fibra di vetro, per creare soluzioni fi-
nali con punta a “goccia” o a “vela”, in 
base al taglio della grafica.
Gli snodi rinforzati in acciaio, preservano 
la struttura da eccessive sollecitazioni, 
soprattutto nel caso di vento forte. La 
custodia rigida con diametro interno 
6,5 cm, preserva la bandiera da rotture, 
agevolandone la spedizione assieme alla 
grafica.
Una volta selezionato il formato, si sca-
rica il cartamodello e si acquistano a 
parte il tessuto da stampa, la fettuccia di 
rinforzo asola e la base. Sacca semplice 
in dotazione per alloggiare grafiche.
Tessuti flag.

TEX

basi da acquistare a parte
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AGGANCIO TESSUTO

top di gamma per outdoor

RACCORDI RINFORZATI IN ACCIAIO

FEATHER BANNER

Struttura 100% alluminio
Applicazioni indoor
Applicazioni outdoor di lunghissima durata
Borsa rigida + fettuccia nera per rinforzo asola
Tessuti flag

Borsa rigida e fettuccia di rinforzo comprese nel prezzo

cod/descrizione

lunghezza asta mt  
peso kg

PDYCFBS FEATHER BANNER S  23,63 E
PDYCFBM FEATHER BANNER M 28,35 E
PDYCFBL FEATHER BANNER L  36,54 E
PDYCFBS 2,63 - PDYCFBM 3,48 -  PDYCFBL 4,75  
PDYCFBS 0,39 + borsa rigida 0,53 + fettuccia 0,16 - PDYCFBM 0,50 + borsa 
rigida 0,63 + fettuccia 0,20 - PDYCFBL 0,73 + borsa rigida 0,82 + fettuccia 0,26

OUT BIF

esempi di soluzioni ottenibili 
in base al tensionamento 

dell’ultimo segmento della bandiera

Super resistente

Ultra accessoriata

Plus

Assemblaggio

Media   

video tutorial su come realizzare le bandiere

scarica              con cartamodello versione “Vela”

Bandiera composta da segmenti ad in-
nesto neri in alluminio. Disponibile in 3 
lunghezze differenti. Utilizzabile per ap-
plicazioni sia indoor che outdoor di lun-
ghissima durata. Il tessuto viene fissato 
all’asta mediante gancio e cordino elasti-
co. Il segmento inferiore di innesto con la 
base presenta diametro interno 1,7 cm. 
Tutti i formati sono composti da 3 pz, ad 
esclusione del modello L composto da 
4 pezzi. L’ultimo segmento è lungo 101 
cm sul modello S, 125 sul modello M, 
125 sul modello L. Fra un segmento e 
l’altro è posta una giuntura top di gam-
ma in alluminio rinforzato. 
Questa tipologia di flag soddisfa i palati 
dei clienti più esigenti, a cominciare dal-
la struttura. Il segmento finale in metal-
lo, consente applicazioni di lunghissima 
durata, grazie alla resistenza aumentata 
rispetto alla tradizionale fibra di vetro. I 
segmenti della bandiera con diametro 
maggiorato, consentono performance 
superiori alla media.
Gli snodi rinforzati in acciaio, fettuccia di 
rinforzo e borsa rigida, rendono questo 
prodotto super accessoriato. 
Una volta selezionato il formato, si scarica 
il cartamodello e si acquista la base. 
Tessuti flag.

basi da acquistare a parte

STRUTTURE FLESSIBILI

TEX
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IN

AGGANCIO TESSUTO

rettangolare top di gamma

RACCORDI RINFORZATI IN ACCIAIO

SQUARE BANNER

Struttura 100% alluminio
Applicazioni indoor
Applicazioni outdoor di lunghissima durata
Borsa morbida imbottita + fettuccia nera  
per rinforzo asola
Tessuti flag

Borsa morbida imbottita e fettuccia di rinforzo comprese nel prezzo

cod/descrizione

lunghezza asta mt
  

peso kg

PDYCSQS SQUARE FLAG S 31,50 E
PDYCSQM SQUARE FLAG M 39,38 E
PDYCSQL SQUARE FLAG L 46,73 E
PDYCSQS H 2,42 x L 0,62 - PDYCSQM H 3,45 x L 0,78 - 
PDYCSQL H 4,45 x  L 0,87
PDYCSQS 0,43 + borsa imbottita 0,35 + fettuccia 0,16 
PDYCSQM 0,70 + borsa imbottita + 0,42 fettuccia 0,23
PDYCSQL 0,95 + borsa imbottita + 0,45 fettuccia 0,30

OUT BIF

Super resistente

Ultra accessoriata

Plus

Assemblaggio

Media   

scarica              con cartamodello

Bandiera composta da palo verticale 
con segmenti ad innesto neri in allumi-
nio ed asta orizzontale in ferro con parte 
finale ad angolo retto. Disponibile in 3 
formati differenti. Utilizzabile per applica-
zioni sia indoor che outdoor di lunghissi-
ma durata. Il tessuto viene fissato all’a-
sta mediante gancio e cordino elastico. 
Il segmento inferiore di innesto con la 
base presenta diametro interno 1,7 cm. 
Il formato L presenta asta verticale a 4 
segmenti da 445 cm ed orizzontale da 
87, il formato M presenta asta verticale a 
3 segmenti da 345 cm ed orizzontale da 
78 cm, il formato S presenta asta verti-
cale a 2 segmenti da 242 cm ed orizzon-
tale da 62 cm. Fra un segmento verticale 
e l’altro è posta una giuntura top di gam-
ma in alluminio rinforzato.
Questa tipologia di flag soddisfa i palati 
dei clienti più esigenti, a cominciare alla 
struttura tutta in metallo per consenti-
re applicazioni di lunghissima durata. I 
segmenti della bandiera con diametro 
maggiorato, consentono performance 
superiori. La forma ad angolo retto della 
bandiera consente di realizzare grafiche 
particolarmente semplici, veloci da cuci-
re ed assemblare.
Gli snodi rinforzati in acciaio, fettuccia di 
rinforzo e borsa semi imbottita, rendono 
questo prodotto super accessoriato.
Una volta selezionato il formato, si scari-
ca il cartamodello e si acquista la base.
Tessuti flag.

STRUTTURE FLESSIBILI

TEX

basi da acquistare a parte
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Forcone per l’ancoraggio di ban-
diere wide format all’esterno. Si 
posiziona sotto le ruote di una 
vettura o di un blocco di cemento. 
Dotato di perno rotante antivento.

EDCFLOSCF
CAR FOOT
L 50 x P 25  x H innesto base 7
2,3
22,05 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

Puntale in alluminio anodizzato 
con indispensabile perno rotante 
antivento. 
Utilizzato per fissare la bandiera 
al terreno.

EDCFLOSG2
GROUND DRILL 2
L 60 x H innesto base 6
0,80
18,06 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

BASI E ANCORAGGI
FLAG

Base in ferro verniciato a polvere 
realizzata per ambienti sia interni 
che esterni. Indicata su tutti i mo-
delli di bandiera. 
Sui quattro angoli sono presenti 
i fori per il tassellamento, in caso 
di utilizzo esterno. Consigliata la 
combo con la zavorra ad acqua 
“WATER BAG”.

Base in ferro verniciato a polvere 
realizzata per ambienti interni. 
Peso ridotto e lunghezza conte-
nuta la rendono indicata sui mo-
delli più ridotti di bandiera. 
Consigliata la combo con la za-
vorra ad acqua “WATER BAG”.

EDCFLOSH1
CROSS BASE 1
L 43 x P 48 x H innesto base 6
1,1
13,34 E

EDCFLOSC3
CROSS BASE 3
L 68 x P 42 x H innesto base 5,5
1,5
23,42 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

Base in alluminio anodizzato 
cromato top di gamma, dotata 
di perno antivento. La stabilità è 
garantita da 4 braccetti regolabili. 
Indicata per bandiere di grande 
formato su applicazioni indoor 
e bandiere di piccolo e medio 
formato outdoor. Consigliata la 
combo con la zavorra ad acqua 
“WATER BAG”.

EDCFLOSC5
CROSS BASE 5
L 53,5 x D Max 10
2,8
40,43 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

Zavorra in plastica riempibile, da 
10,4 lt. In ambienti interni previe-
ne il ribaltamento del prodotto 
ad opera dei passanti. Utilizzata 
outdoor per contrastare la forza 
del vento, meglio ancora se in 
aggiunta al tassellamento della 
base.

Puntale in plastica ideale per 
eventi itineranti ripetuti nel tem-
po. Le due alette rosse estraibili, 
consento in pochissimi istanti di 
fissare al terreno in senso orario 
la coclea da 24 cm. Dotata di 
perno rotante antivento estraibile 
dal gruppo di perforazione.

EDCFLOSWB
WATER BAG
DIAMETRO 47
0,1
5,57 E

DASFOSPGD
PLASTIC GROUND DRILL
53,5 x D10
0,7
21,53 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg
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Base quadrata nera in acciaio verniciato a polvere leggermente gof-
frato con lato da 40 cm. Utilizzabile su bandiere di grande formato 
per applicazioni indoor. Ideale anche outdoor per applicazioni di 
lunga durata, grazie al peso di ben 12 kg, al perno antivento ed ai 
2 picchetti per il fissaggio al terreno lunghi 14,8 cm. Borsa in nylon 
imbottita con maniglie compresa nel prezzo.

Base circolare argentata in acciaio verniciato a polvere con diame-
tro 40 cm, contraddistinta dalla raffinatissima finitura leggermente 
bombata. Utilizzabile su bandiere di grande formato per applicazioni 
indoor. Ideale anche outdoor per applicazioni di breve durata se 
tassellata. 3,5 kg di peso, 4 picchetti con lunghezza 14,8 cm da 
inserire all’interno dei fori posti sulla base e perno antivento. Borsa 
in nylon imbottita con maniglie compresa nel prezzo.

Base circolare riempibile con acqua o sabbia, realizzata in ABS 
pressofuso. Ideata per applicazioni outdoor di lunghissima durata. 
Impugnatura  ergonomica  per spostamenti,  perno  rotante anti-
vento ed occhiello inferiore anti sfilo per le grafiche e molla antiri-
baltamento. Sotto la struttura sono presenti 4 piedini stabilizzanti 
da ruotare verso l’esterno. 4 picchetti sono da fissare all’interno dei 
piedini per ancorare la struttura al terreno. Borsa imbottita compre-
sa nel prezzo.

PDYC6E4N
BASE QUADRATA
L 40 x H 10 x P 40
12 + borsa da 300 g + imballo in cartone da 420 g
55,65 E

PDYC6E5N
BASE TONDA
D 40 x H 11,4
3,5 + borsa da 230 g + imballo in cartone 390 g
29,19 E

PDYC6E7N
BASE ZAVORRABILE
D 45 x H 20,4
vuota 2,8; con acqua 11,5 + borsa 305 g + imballo in cartone 430 g
50,40 E

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

codice
descrizione

ingombro cm
peso kg

BASI E ANCORAGGI
FLAG ALUMINIUM
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Velcro adesivo bianco maschio, utilizzato per realizzare display, pop 
up tessili, banner e stand.

Velcro adesivo bianco femmina, utilizzato per realizzare display, pop 
up tessili, banner e stand.

Fettuccia di rinforzo asola per bandiere. Prodotto in poliestere e la-
tex, lavabile e resiste ai raggi UV. Essendo trasversalmente elastica 
su entrambi i lati, risulta antivento ed anti sfilo. Indispensabile per 
applicazioni outdoor di lunga durata o di grande formato.
Si presenta ruvida al tatto, attraversata da tre solchi elastici longi-
tudinali. 

Fettuccia di rinforzo asola per bandiere. Prodotto 100% poliestere, 
lavabile e resiste ai raggi UV. Limitata elasticità e trama leggera non 
sono in grado di contrastare adeguatamente forti venti. Per questo 
motivo il prodotto è ideale per applicazioni indoor ed eventualmen-
te outdoor, piccolo formato. La trama leggera consente la visibilità 
attraverso il tessuto.

ACCESSORI 
BANDIERE

cod/descrizione
confezione

cod/descrizione

unità di vendita

cod/descrizione

unità di vendita

cod/descrizione

unità di vendita

cod/descrizione

unità di vendita

PDGA47 GANCIO PER BANDIERE 4,7 CM CON ASOLA IN TESSUTO 8X2 CM 75,00 E

500 pz
 

PDVBAM20 VELCRO ADESIVO BIANCO MASCHIO 2 CM x 25 MT 8,30 E
PDVBAM30 VELCRO ADESIVO BIANCO MASCHIO 3 CM x 25 MT 12,90 E
PDVBAM50 VELCRO ADESIVO BIANCO MASCHIO 5 CM X 25 MT 21,30 E

rotolo 25 mt 

PDVBAF20 VELCRO ADESIVO BIANCO FEMMINA 2 CM x 25 MT 8,30 E
PDVBAF30 VELCRO ADESIVO BIANCO FEMMINA 3 CM x 25 MT 12,90 E
PDVBAF50 VELCRO ADESIVO BIANCO FEMMINA 5 CM X 25 MT 21,30 E

rotolo 25 mt 

PDRFB120 FETTUCCIA FLAG LIGHT BIANCA 12 CM x 100 MT 42,00 E
PDRFN120 FETTUCCIA FLAG LIGHT NERA 12 CM x 100 MT  42,00 E
rotolo 100 mt 

PDTERB FETTUCCIA FLAG STRONG BIANCA 13 CM x 50 MT 42,00 E
PDTERN FETTUCCIA FLAG STRONG NERA 13 CM x 50 MT 42,00 E
rotolo 50 mt 

Gancio per bandiere con asola in tessuto antistrappo. Gancio 4,7 
cm; asola 8 cm x 2 cm.

Velcro non adesivo bianco maschio, utilizzato per realizzare display, 
pop up tessili, banner e stand.

Velcro non adesivo bianco femmina, utilizzato per realizzare display, 
pop up tessili, banner e stand.

cod/descrizione

unità di vendita

cod/descrizione

unità di vendita

PDVBM20 VELCRO NON ADESIVO BIANCO MASCHIO 2 CM x 25 MT 4,90 E
PDVBM30 VELCRO NON ADESIVO BIANCO MASCHIO 3 CM x 25 MT 7,20 E
PDVBM50 VELCRO NON ADESIVO BIANCO MASCHIO 5 CM x 25 MT 11,50 E

rotolo 25 mt 

PDVBF20 VELCRO NON ADESIVO BIANCO FEMMINA 2 CM x 25 MT 4,90 E
PDVBF30 VELCRO NON ADESIVO BIANCO FEMMINA 3 CM x 25 MT 7,20 E
PDVBF50 VELCRO NON ADESIVO BIANCO FEMMINA 5 CM X 25 MT 11,50 E

rotolo 25 mt 
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Bandiera superwide format per outdoor. 
Garantisce visibilità a locali, centri com-
merciali, punti vendita, spiagge ed eser-
cizi, specie in seguito a nuove aperture. 
Base con 2 taniche pressofuse apribili a 
libro in ABS riempibili, (per un totale di 
80x80 cm). La base è raccordata all’asta 
verticale da 4 tiranti obliqui. L’asta ver-
ticale in alluminio anodizzato è compo-
sta da segmenti scorrevoli con blocco a 
molla (segmento di innesto con la base 6 
cm di diametro esterno). L’asta orizzon-
tale superiore è lunga 117 cm nel 5 mt e 
127 cm nel 7 m. È dotata di 5 moschetti 
per il fissaggio delle grafiche sulla versio-
ne da 5 mt e 6 su quella da 7 mt, 9 quelli 
sul tubo verticale per la versione inferiore 
e 10 per la 7 mt. Il braccetto orizzontale 
può essere accorciato a misura. 
Resistente, robusta, imponente, fornisce 
un colpo d’occhio notevole. La presenza 
di moschetti per il fissaggio della bandie-
ra snellisce la fase di cuciura. La base 
riempibile a libro, rende più veloce l’ap-
plicazione rispetto alle tradizionali con 
4 blocchi singoli, rendendo il prodotto 
utilizzabile anche per eventi itineranti. 
Due tappi posti sul fondo, consentono 
lo svuotamento della base per gravità, a 
differenza di quelli con tappi posti sulla 
sommità, che richiedono il ribaltamento 
della struttura.
Tessuti flag.

OUT BIF

STRUTTURE FLESSIBILI

soluzione superwide format

BASE PIEGHEVOLE SUBITO PRONTA

FLAG 5 M
FLAG 7 M

Struttura resistente con zavorra riempibile
Applicazioni outdoor di lunga durata
Tessuti flag

Borse in nylon semplici

Esposizioni outdoor

Plus

Media 

RIEMP

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

peso kg

PDYC6A5 FLAG 5M 171,15 E
PDYC6A7 FLAG 7M 199,50 E
PDYC6A5 1,1 x H consigliata 4,0
PDYC6A7 1,3 x H consigliata 5,5
PDYC6A5 13,7 + borse 1,2 kg + cartoni 2,4 kg
PDYC6A7 11,00 + borse 1,2 kg + cartoni 2,2 kg

TEX

TAPPO DI SVUOTAMENTO SUL FONDO
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OUT BIF

ASTA VERTICALE A SCATTO

STRUTTURE FLESSIBILI

soluzione con base sottoruota

MOSCHETTI PER FISSAGGIO 
GRAFICA

CAR FLAG 5 M

Imballi in cartone

FOR

Bandiera superwide format pensata per 
applicazioni outdoor permanenti. Garan-
tisce visibilità a locali, centri commerciali, 
punti vendita, spiagge ed esercizi, spe-
cie in caso di nuove aperture. La base 
è composta da un forcone in ferro ver-
niciato a polvere  da fissare obbligato-
riamente sotto la ruota di un automezzo 
o cubi di cemento riempibili. L’asta ver-
ticale in alluminio anodizzato è compo-
sta da segmenti scorrevoli con blocco a 
molla sporgente; quello di innesto con 
la base è da 6 cm di diametro esterno. 
L’asta orizzontale superiore da 127 cm 
è dotata di 5 moschetti per il fissaggio 
delle grafiche, 9 sono invece posti sul 
tubo verticale. Per arginare la forza del 
vento, il palo verticale ruota all’interno 
della base.
Se volete visibilità è la soluzione che fa 
al caso vostro. La presenza di moschetti 
per il fissaggio della bandiera snellisce 
la fase di preparazione delle grafiche. 
Il piede con forcone, rispetto alla base 
riempibile, consente il contenimento dei 
costi.
Si procede assicurando il forcone al ter-
reno utilizzando un blocco di cemento o 
la ruota di un automezzo. Si inserisco-
no asta verticale ed orizzontale. Infine si 
prepara il file da stampa ricordandosi di 
occhiellare il pannello grafico per inne-
starlo ai moschetti in dotazione.
Tessuti flag.

Base con forcone
da acquistare a parte

Plus

Assemblaggio

 

Media 

Struttura resistente con forcone
Applicazioni outdoor di lunga durata
Tessuti flag

cod/descrizione

dimensioni stampa m
peso kg

EDCASTA5M CAR FLAG 5MT ASTA (senza base) 131,25 E
EDCBASE5M CAR FLAG 5MT BASE 31,50 E
L 1,1 x H consigliata 3
4,7 + 2 imballi in cartone 1,5 kg

TEX
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IN BIF

VITE DI SICUREZZA

DESIGN MODERNO

MONO

STRUTTURE RIGIDE

moderno di piccolo formato
FALCON 30

Imballo in cartone

Base triangolare di piccolo formato in 
ferro verniciato a polvere, con frontale da 
10 cm e base di appoggio lunga 30 cm.
Su ogni lato sono presenti 3 fori trian-
golari, cui si aggiungono 2 guide spor-
genti, per fornire carattere al prodotto. 
Una vite  posta al centro della base 
consente di fissare il pannello grafico, 
non compreso nel prezzo, alla struttu-
ra. Si tratta di un prodotto da acquistare 
sempre in coppia, per realizzare applica-
zioni di piccolo e medio formato, visto il 
peso contenuto di 600 g. Il profilo della 
struttura copre  6,5 cm di grafica, nel-
la parte inferiore del pannello. 
Supporta pannelli con spessore mas-
simo 15 mm. La vite posta nella parte 
centrale della base riesce a stringere 
pannelli fino a 10 mm, motivo per cui 
è bene non scendere al disotto di tale 
limite.
Supporta grafiche fino a L 100 X H 180, 
utilizzando due basi. Nel caso di appli-
cazioni superiori al metro in lunghezza, 
è bene impiegare un numero di basi più 
elevato, posizionandole ad intervalli di 
40-50 cm.
Pannelli morbidi compresi fra 10 e 15 
mm, forati direttamente dalla vite di sicu-
rezza posta a metà del piano. Prima di 
esporre il prodotto, verificare  tipologia e 
flessibilità del pannello da utilizzare.

Design accattivante

Formati supportati

Dimensione massima 
del pannello

Media

Base chiusa con vite di sicurezza
Ferro verniciato a polvere
Pannelli compresi fra 10 e 15 mm
Grafiche max L 100 X H 180 (utilizzando 2 basi)

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombo cm
peso kg

PDYC20A FALCON 30 8,93 E
L 100 x H 180 (max, utilizzando due basi)
L 10 x H 6,5 x P 30
0,59 + imballo in cartone 0,1
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IN BIF

INSERTO A LISCA DI PESCE

TRASPARENTE ED ELEGANTE

MONO

STRUTTURE RIGIDE

essenziale ed elegante
LUNA

Film protettivo antigraffio blu su entrambi i lati

Coppia di piedini in plexiglass con design 
a mezzaluna. L’innesto centrale a lisca di 
pesce, consente l’inserimento a pres-
sione del pannello grafico non incluso 
nel prezzo. La base leggermente 
ricurva alle due estremità garantisce una
perfetta adesione al terreno. 
Liner protettivo antigraffio da rimuovere, 
posto su entrambi i lati delle basi.
La coppia sorregge pannelli fino a L 120 
X H 200 cm. Volendo è possibile utiliz-
zare più basi per sorreggere veri e propri 
fondali.
Il successo del prodotto è garantito dalla 
bellissima base in plexiglass trasparente 
ergonomica, lavorata al laser. 
L’assemblaggio semplificato, privo di viti, 
costituisce il punto di forza del prodotto.
La base supporta pannelli al 19 mm. 
Prima di esporre il prodotto, verificare 
tipologia e flessibilità del pannello da 
utilizzare. 

Plexiglass trasparente

Liner protettivo

Dimensione massima 
del pannello 

Plus

Media 

Base a pressione
Plexiglass lavorato a laser
Pannelli da 19 mm
Grafiche max L 120 x H 200

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombo cm
peso kg

ECLUNA19 LUNA CON ALLOGGIAMENTO DA 19 mm (coppia di basi) 63,79 E
L 120 x H 200
ECLUNA19 L 46,7 x H 16 x P 1
1,26 (pezzo singolo)



67 

IN BIF

VITI CON POMELLI FILETTATI

DESIGN A MEZZALUNA

MONO

STRUTTURE RIGIDE

affidabile da sempre
GIAMBY

Privo di imballo protettivo

Coppia di piedini a “L” in ferro verniciato 
a polvere, raccordati da due viti con 
pomelli filettati. Base stabile e pratica in 
grado di fissare il pannello grafico, non 
incluso nel prezzo, senza doverlo fora-
re. La parte inferiore di ciascun piedino 
è munita di 4 feltrini antigraffio. La mez-
zaluna verticale del profilo copre gli ultimi 
10 cm grafica.
Supporta pannelli con spessore com-
preso fra 10 e 16 mm.
Sorregge pannelli fino a L 100 X H 180 
cm (utilizzando pannelli con spessore 16 
mm più rigidi rispetto al 10 mm). Volendo 
è possibile utilizzare più basi per sorreg-
gere veri e propri fondali.
Soluzione dal costo contenuto ma dalle 
grandi potenzialità: adatta sia per pro-
mozioni di breve durata che per esposi-
zioni permanenti; è rapidissima da mon-
tare e supporta pannelli di dimensioni 
variabili.
Pannelli compresi fa 10 e 16 mm. Su 
schiumati da 10 mm è consigliata la bor-
datura laterale per prevenire flessioni del 
supporto. Prima di esporre il prodotto 
verificare tipologia e flessibilità del
pannello da utilizzare. 

Ferro verniciato a polvere

Formati supportati

Dimensione massima 
del pannello 

Plus

Media 

Base con viti autofilettanti
Ferro verniciato a polvere
Pannelli compresi fra 10 e 16 mm
Grafiche max  L 100 x H 180 cm

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

DASGIA018  GIAMBY 81,30 E
L 100 x H 180 (solo con pannelli da 16 mm)
L 50 x H 10 x P 30,5
3,2
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IN BIF

VITI FILETTATE

FORARE IL PANNELLO

MONO

STRUTTURE RIGIDE

top di gamma
DELTAW 2

Imballo in cartone

Base triangolare in ferro grigio RAL 9006 
verniciato a polvere, con trattamento an-
tiruggine. La forma triangolare consente 
un perfetto bilanciamento, mentre le due 
viti celate all’interno del prodotto, rendo-
no il frontale di estrema pulizia estetica. Il 
pannello grafico, non incluso nel prezzo, 
viene forato per consentire il passaggio 
delle viti, costituendo un’ulteriore sicu-
rezza. Si tratta del prodotto più indicato 
per applicazioni voluminose e pesanti. 
Il profilo della struttura copre 10 cm di 
grafica nella parte inferiore del pannello.
Supporta pannelli con spessore massi-
mo  20 mm.
Ciascuna base sorregge pannelli con L 
a piacere X H 180. Volendo è possibile 
utilizzare più basi per sorreggere fondali 
fino a 3 mt.
Esteticamente gradevole, si configura 
come prodotto più resistente della cate-
goria. La disponibilità in 3 formati inter-
cetta le richieste dei clienti finali.
Pannelli fino a 20 mm. Su schiumati da 10 
mm è consigliata la bordatura laterale per 
prevenire flessioni del supporto. Prima di 
esporre il prodotto verificare tipologia e 
flessibilità del pannello da utilizzare. 

Il più strutturato 
della categoria

Formati supportati

Dimensione massima 
del pannello 

Plus

Media 

Base con viti passanti
Finitura grigio RAL 9006
Pannelli  fino a 20 mm
Grafiche max  L a piacere x H 180 cm

TOLLERANZA PER I FORI

modelli da 60, 80 e 100 cm
cod/descrizione

dimensioni stampa cm
ingombo cm

peso kg

DASUMS060 DELTAW 2 60 CM 49,14 E
DASUMS080 DELTAW 2 80 CM 61,01 E
DASUMS100 DELTAW 2 100 CM 74,76 E
max H 180 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
DASUMS060 5,7 + imballo in cartone 0,5 kg 
DASUMS080 7,4 + imballo in cartone 0,6 kg 
DASUMS100 9,5 + imballo in cartone 0,7 kg
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IN

GRAFICHE INSERITE PER SCORRIMENTO

COMPATTO E RAFFINATO

STRUTTURE RIGIDE

di piccolo formato, subito pronto
EASY TOTEM

Imballi in cartone

Mini totem autoportante in alluminio anodizzato
Inserimento grafiche a scorrimento
Pannelli da 2 mmBIF

Utilizzabile ovunque

Facile inserimento 
delle grafiche

Plus

Media 

cod/descrizione

dimensione pannello 
grafico  cm

dimesioni grafica
 visibile cm

ingombro cm

peso kg

PDTOT50170 EASY TOTEM 170X50 185,96 E
PDTOT60170 EASY TOTEM 170X60 197,82 E
PDTOTL50170 EASY TOTEM LIGHT 170X50 258,83 E
PDTOTL60170 EASY TOTEM LIGHT 170X60 282,77 E
PDTOT50170/ PDTOTL50170 169,8 x 49
PDTOT60170 / PDTOTL60170 169,8 x 59
PDTOT50170 / PDTOTL50170 169,8 x 47,5
PDTOT60170 / PDTOT60170 169,8 x 57,5
PDTOT50170 / PDTOTL50170 L 52 x H 172 x P 35
PDTOT60170 / PDTOT60170 L 62 x H 172 x P 45
PDTOT50170 15,3 + imballo in cartone 2,7
PDTOT60170 17,3 + imballo in cartone 2,7
PDTOTL50170 16,3 + imballo in cartone 2,7
PDTOTL60170 18,3 + imballo in cartone 2,7 

(versione light)

Totem bifacciale da 170 cm in alluminio 
anodizzato, disponibile con pannello gra-
fico da 50 o 60 cm. Ideato per applica-
zioni indoor ove sia necessario veicolare 
contenuti in uno spazio ristretto, come 
autosaloni, negozi per parrucchieri o cen-
tri commerciali. Si compone di 7 elemen-
ti: base ovale, cappelliera ellittica, gruppo 
aste verticali con telaio già assemblato, cui 
si aggiungono 2 pannelli bianchi e 2 fogli 
trasparenti antigraffio. Le basi sono provvi-
ste di zoccolo interno salva tempo in forex, 
con invito per l’inserimento in squadro del 
telaio. Prodotto disponibile anche in ver-
sione elettrificata, con cavo, spina e luci 
comprese nel prezzo.
È possibile applicare l’adesivo direttamen-
te sui pannelli bianchi, oppure inserire per 
scorrimento film o carte.
Prodotto raffinato, poco ingombrante. La 
parte verticale già assemblata consente un 
gran risparmio di tempo, così come la gui-
da a rilievo in forex posta sulle basi. Pan-
nelli e fogli protettivi già compresi nel prez-
zo, non rallentano le operazioni di stampa 
e finishing. Due fori posti sulla cappelliera 
agevolano la ventilazione sulla versione 
elettrificata. Sotto la base sono presenti 6 
spessori per consentire lo spazio di uscita 
del cavo di alimentazione.
Pannelli in PVC da 2 mm; opalino da 2 
mm. 

Comprensivo di pannelli
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DESIGN CURATO

STRUTTURE RIGIDE

eleganza e praticità

PROFILO PER 
INSERIMENTO PANNELLI

TOTEM DISPLAY 
EXCELSIOR

Imballi in cartone

Pannelli non inclusi

Totem bifacciale in alluminio anodizzato, 
robusto ed elegante, utilizzabile sia in 
ambienti indoor che outdoor.
Si compone di soli 4 elementi: base el-
littica da 5 mm di spessore, cappelliera 
superiore da 3 mm e due profili laterali.
Due guide laterali poste sui profili verticali 
consentono l’inserimento dei pannelli 
grafici non inclusi nel prezzo (L85 cm x 
H200 cm).
Due fori nascosti all’interno della base 
consentono il tassellamento al terreno.
Prodotto dal grande impatto visivo, gra-
zie ai 2 metri di altezza.
La cappelliera superiore preserva le gra-
fiche dagli agenti climatici.
Il design raffinato della base ellittica con-
ferisce al prodotto un fascino unico.
Pannelli in PVC da 3 mm; opalino 
da 2 mm. 

Facile da montare

 

Inserimento grafiche

Tassellabile

Plus

Media 

Totem autoportante in alluminio anodizzato
Inserimento grafiche a scorrimento
Pannelli da 3-2 mm

cod/descrizione
dimensione pannello cm

dimensioni stampa cm
ingombro cm

peso kg

DASTOTEXC TOTEM DISPLAY EXCELSIOR 427,76 E
L 85 x H 200
L 82 x H 200
L 95 x H 200 x P 45
11

BIFOUT



71 

IN

2 LUCI VERTICALI DA 58 w

STRUTTURE RIGIDE

soluzione luminosa
top di gamma.

CORNICE CON MAGNETICO

TOTEM LIGHT

Imballi in cartone

Totem bifacciale luminoso da 170 cm 
in alluminio anodizzato, con pannello 
grafico da 80 cm. Progettato per 
applicazioni indoor, si compone di 10 
parti: base e cappelliera, telaio centrale, 
2 pannelli opalini non da stampa, 2 fogli 
protettivi trasparenti, 2 luci da 58w, oltre 
alla spina con prolunga. Le basi sono 
provviste di zoccolo interno salva tempo 
in Forex, con invito per l’inserimento in 
squadro del telaio.
La vera novità di questo totem è rappre-
sentata dall’inserimento delle grafiche 
mediante cornice a scatto. Ciò consen-
te di risparmiare tempo in fase di cen-
tratura della grafica, senza bisogno di 
inserire il consumabile dentro al telaio. 
Un secondo accorgimento è rappresen-
tato dai fogli protettivi fissati su un lato 
al telaio e dall’altro richiudibili in maniera 
impeccabile, grazie al magnetico posto 
lungo il perimetro, in grado di fissare il 
prodotto in modo ermetico e preciso alla 
struttura.
Prodotto indispensabile nel caso di 
utilizzo frequente e ripetuto nel tempo. 
Consente un cambio grafiche ultra 
rapido, senza il rischio che il foglio 
protettivo trasparente non sia in squadro 
o cada.
Film backlit o trasparenti.

Elettrificato top di gamma

 

Pensato per la 
sostituzione delle grafiche

Plus

Media 

Totem autoportante in alluminio anodizzato
Inserimento grafiche mediante cornice a scatto
Film backlit o trasparenti

cod/descrizione
dimensione pannello cm

dimensioni stampa cm
ingombro cm

peso kg

PDTLUX800 TOTEM LIGHT 80X170 408,03 E
L 80 x H 170
L 78 x H 179
L 85 x H 172 x P 37
34 kg + imballo in cartone 2,5

BIF
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DRIMONOIN

TESSUTO CON CERNIERA

STRUTTURE RIGIDE

il totem elasticizzato
Innovativo totem con struttura a tubolari 
da 3 cm innestati ad incastro mediante 
pomello di sicurezza a scatto. La base 
raffinatissima in ferro nero verniciato a 
polvere, rende la struttura solida e sicu-
ra. Il prodotto è disponibile in tre formati 
da 61, 91 a 152,4 cm, tutti con altezza 
228,6 cm. Ideale per applicazioni indoor 
all’interno di centri commerciali, negozi, 
fiere ed esposizioni. Studiato per appli-
cazioni bifacciali di carattere informativo 
o promozionale, risulta uno strumento 
davvero irrinunciabile
La struttura è composta da pochissime 
componenti tutte numerate: curva oriz-
zontale superiore, parte inferiore ad “H” 
composta da 3 elementi, 3 barre verticali 
per lato e base rettangolare inferiore.
Facilissimo da assemblare, grazie alla 
numerazione progressiva sulla struttura. 
L’apertura a cerniera permette di infila-
re la grafica in pochi minuti. La struttura 
con tubolari consente di realizzare nuovi 
design in grado di catturare il pubblico. Il 
peso contenuto agevola il trasporto. 
Tessuto fissato a cerniera.  

BASE TRASPORTABILE 
CON IMPUGNATURA

TEX TOTEM STRAIGHT
Nuovi spazi comunicativi

Semplice
 e lineare

Plus

 

Media

Totem informativo dritto
Con borsa morbida
Tessuto elastico

Borsa morbida + imballo in cartone esterno

scarica              con cartamodello

TEX

PD3D85A61228 TEX TOTEM STRAIGHT 61X228,6 72,45 E
PD3D85A91228 TEX TOTEM STRAIGHT 91X228,6  90,83 E
PD3D85A152228 TEX TOTEM STRAIGHT 152,4X228,6 118,13 E
PDYCD7 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP 25,20 E
PDYCLED6AD3034 ADATTATORE LAMPADA SU TUBO D 34MM 3,68 E
PD3D85A61228 L 61 x H 228,6
PD3D85A91228 L 91,4 x H 228,6
PD3D85A152228 L 152,4 x H 228,6
PD3D85A61228 L 59 x H 223,6
PD3D85A91228 L 95 x H 228,6 x P 25
PD3D85A152228 L 154 x H 228,6 x P 25
PD3D85A61228 5 + sacca morbida 0,7  + imballo in cartone 0,9 
PD3D85A91228 6 + imballo in cartone 1 + sacca morbida 0,9
PD3D85A152228 8 + imballo in cartone 1,1 + sacca morbida 1,1

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

dimensione area visibile cm

peso kg

..... 

BIF
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PIEGIN

MAGNETICO DA APPLICARE SU 
LATO VERTICALE

STRUTTURE RIGIDE

Colonna espositiva pieghevole in allumi-
nio argentato, indispensabile per promo-
zionare i vostri prodotti all’interno di fie-
re, eventi o rassegne. Da chiuso occupa 
soli 57 cm per lato, con altezza massi-
ma 20 cm, per raggiungere i 206 cm da 
aperto. 4 ripiani interni distanziati di 50 
cm, con 47 cm di diametro, consentono 
di promozionare qualsiasi contenuto di 
media pesantezza. Gli ultimi due ripiani 
sono in opalino, mentre i primi due sono 
trasparenti, per far passare la luce a LED 
da 3w posta su faretto spot superiore.
Si procede tirando la colonna auto-
bloccante. Si estraggono dalla sacca 
i 16 pannelli trasparenti 39,5 x H 50,6 
cm  fissando il magnetico compreso nel 
prezzo sul lato lungo. Si inseriscono i 
pannelli sul palo verticale della colonna 
anche essa dotata di magnetico, per im-
pedire che i contenuti promozionati pos-
sano essere rubati. Volendo è possibile 
applicare delle grafiche adesive sui pan-
nelli, per promozionare la propria attività.
In meno di 15 minuti si ottiene una tor-
retta altamente capiente partendo da un 
prodotto chiuso estremamente compat-
to. È possibile presentare i propri prodotti 
in maniera sicura, protetti da un foglio in 
pet da 300 my. Prodotto elettrificato, do-
tato di pulsante di accensione. Istruzioni 
presenti all’interno della custodia. 
Contenuti promozionali. 

SUPPORTO PER OGGETTISTICA

PROMO TOWER

Alta capienza e sicurezza

Composizione

Plus

 

Media

Colonna espositiva
Pieghevole autobloccante
4 ripiani e luce superiore
Prodotti e contenuti promozionali

Borsa semi imbottita + imballo in cartone

cod/descrizione
ingombro pannelli 

trasparenti
peso kg

PDTOWLUX6 PROMO TOWER  370,65 E
L 57 x H 200 x P 57
L 39,5 x H 50,6
18,7 + sacca nylon imbottita 1,1 + imballo in cartone 1,3

nuovi spazi espositivi
per i vostri contenuti
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Tabella informativa fissa in A4 ed A3
Apertura magnetica
Cornice non ruotabile su base fissa
Carte fotografiche e film

A3A4MONOIN

APERTURA MAGNETICA
ULTRA RAPIDA

DESIGN MODERMO E RAFFINATO

STRUTTURE RIGIDE

per gli amanti del design
INFO MAG

Imballo in cartone

Tabella informativa con cornice vertica-
le, progettata per applicazioni indoor, 
disponibile in formato A4 ed A3. Com-
posta da una cornice in plexiglass an-
tiriflesso che si innesta mediante forza 
magnetica sulla graziosissima asta ver-
ticale ricurva in ferro verniciato a polvere. 
Dotata di base raffinata sempre in ferro 
verniciato a polvere con tappi inferiori 
antigraffio.
Prodotto dalla struttura minimal, in grado 
di appagare i palati più raffinati, stanchi 
delle solite cornici informative. La tabella 
curva dona slancio e leggerezza, abbi-
nata alla base trapezoidale. Progettata 
per spazi moderni, all’interno di banche, 
hotel, concessionarie e centri direzionali.
Frontale in plexiglass con magnetico, 
per un cambio grafiche immediato e ri-
petuto nel tempo. Diversamente dalle 
cornici a scatto, non si rovina sugli an-
golari dei profili. Montaggio con bulloni 
ultra rapido, in soli 40 secondi. Prodotto 
garantito 3 anni.
Carte fotografiche e film.

Forza magnetica

Design minimal 

Plus

Media 

cod/descrizione

dim. pannello cm

dim. grafica visibile cm

ingombro cm

peso kg

DAS0P0GA4 INFO MAG A4 54,92 E
DAS0P0GA3 INFO MAG A3 63,00 E
DAS0P0GA4 L 21 x H 29,7
DAS0P0GA3 L 29,7 x H 42
DAS0P0GA4 L 20,6 x H 29,3
DAS0P0GA3 L 29,3 x H 41,6
DAS0P0GA4 L 24 x H 109 x P 32,7
DAS0P0GA3 L 32,5 x H 111,5 x P 45
DAS0P0GA4  4,4 + imballo in cartone 1,1
DAS0P0GA3 4,6 + imballo in cartone 1,2 
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MONOIN

CORNICE ROTANTE

PROFILI A SCATTO

STRUTTURE RIGIDE

cornice ruotabile
INFO MINIDESK DECORATIVE

Imballo in cartone

Tabella informativa con cornice orienta-
bile, disponibile nei formati A3 ed A4. 
Composta da una cornice a scatto inne-
stata su asta verticale in alluminio anodiz-
zato e base in plastica argentata. Ideale 
all’ingresso di attività, ristoranti, negozi, 
all’interno di uffici, ospedali ed enti; op-
pure al fianco di prodotti da presentare. Il 
contrappeso sotto alla base, impedisce 
il ribaltamento. La rotella in plastica sul 
retro, consente il posizionamento della 
cornice sia in orizzontale che verticale. 
Sotto la base sono posti 4 spessori anti-
graffio. Film protettivo trasparente per le 
grafiche compreso nel prezzo.
Prodotto garantito 3 anni.
Elegantissima cornice a scatto in allu-
minio anodizzato, con solido profilo da 
25 mm ed angolari stondati in plastica 
cromata.
L’inclinazione a 55° della cornice, con-
sente la perfetta visibilità dei contenuti.
La possibilità di ruotare la cornice, con-
sente il dimezzamento dei prodotti a  
stock. La base raffinata rende il prodotto 
adatto in qualunque contesto. La zavor-
ra metallica celata all’interno della base, 
previene il ribaltamento della struttura.
Carte fotografiche e film. 

Orientabile a piacere

Cornice da 25 mm

Leggibilità impeccabile

Plus

Media 

Tabella informativa fissa in A4 ed A3
Apertura a scatto
Cornice ruotabile
Carte fotografiche e film

A4 A3

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
ingombri cm

peso kg

DAS10D0A4 INFO MINIDESK DECORATIVE A4 RUOTABILE 54,23 E
DAS10D0A3 INFO MINIDESK DECORATIVE A3 RUOTABILE 76,65 E
DAS10D0A4 A4 - DAS10D0A3 A3 
DAS10D0A4 L 33 x H 100 (vert)/ 96,4 (orizz) x P 25
DAS10D0A3 L 42 x H 120 (vert)/ 115 (orizz) x P 30
DAS10D0A3 3,4 - DAS10D0A3 5,85



76 

TELEMONOIN

RUOTABILE ED INCLINABILE

ASTA VERTICALE TELESCOPICA

STRUTTURE RIGIDE

cornice ruotabile ed inclinabile
MENUBOARD EXTEND

Imballo in cartone

Tabella informativa top di gamma, con 
cornice orientabile ed asta telescopica 
regolabile, disponibile in formato A3 ed 
A4. Composta da una cornice a scatto 
da 32 mm innestata su asta verticale 
telescopica da 3,5 cm in ferro cromato 
e base circolare da 25 cm, sempre cro-
mata. Ideale all’ingresso di attività, risto-
ranti, negozi, all’interno di uffici, ospedali 
ed enti; oppure al fianco di prodotti da 
presentare. La rotella circolare posta sul 
retro, consente il posizionamento della 
cornice in orizzontale, verticale, con la 
possibilità di variare pure l’inclinazione 
della tabella. Film protettivo antigraffio 
trasparente per le grafiche compreso nel 
prezzo.
Elegantissima cornice a scatto in allumi-
nio anodizzato, con profilo ad alta resi-
stenza da 32 mm ed angolari stondati in 
plastica cromata.
Soddisfa i palati più esigenti. L’asta te-
lescopica a 19 tacche intervallate ogni 
2 cm, consente di regolare a piacimen-
to l’altezza dei contenuti. La cornice 
è ruotabile da posizione verticale ad 
orizzontale, dimezzando lo stock. Pure 
l’inclinazione del prodotto è regolabile a 
piacimento, per consentire massima leg-
gibilità in qualsiasi contesto.
Carte fotografiche e film. 

Non plus ultra

Cornice da 32 mm

Plus

Media 

Tabella informativa telescopica in A4 ed A3
Apertura a scatto
Cornice ruotabile e base telecopica
Carte fotografiche e film

A4 A3

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
ingombri cm

peso kg

PDYC12A3 MENU BOARD A3 62,79 E
PDYC12A4 MENU BOARD A4 57,23 E
PDYC12A3 A3 - PDYC12A4 A4 
PDYC12A3 L 35,5 x H vert max 127/min 92 x P 35 ; L 47,5 x H oriz max 122/ min 85 x P 48
PDYC12A4 L 27 x H vert max 125 /min 87; L 35,5 x H orizz max 120 /min 83
PDYC12A3 2,8 + imballo in cartone 0,6
PDYC12A4 2,5 + imballo in cartone 0,5
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IN

CORNICE A SCATTO

BIFACCIALE

STRUTTURE RIGIDE

bifacciale campione di eleganza
INFO BIFACE

Imballo in cartone

Tabella informativa top di gamma, con 
cornice fissa bifacciale orizzontale su 
asta rigida, disponibile in formato A3 ed 
A4. Composta da una cornice a scatto 
da 35 mm innestata su verticale rettan-
golare in alluminio cromato da 5,5 x 2,5 
cm e base circolare da 36 cm grigia in 
ferro verniciato a polvere. Ideale come 
soluzione bifacciale informativa, all’in-
terno di centri commerciali, musei, uffici, 
enti, concessionarie e molto altro anco-
ra. Film protettivo antigraffio trasparente 
per le grafiche compreso nel prezzo.
Elegantissima cornice a scatto bifaccia-
le in alluminio anodizzato, con profilo ad 
alta resistenza da 35 mm ed angolari 
stondati in plastica cromata.
Soluzione bifacciale estremamente soli-
da. Rifinita nei minimi dettagli. La base 
inferiore circolare è ricoperta da guaina 
in plastica soffice per preservare la su-
perficie. I punti di raccordo dell’asta ver-
ticale sono dotati di graziosi ornamenti in 
plastica grigia.
Carte fotografiche e film. 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA 
BIFACCIALE

Cornice da 35 mm

Plus

Media 

Tabella informativa bifacciale in A4 ed A3
Apertura a scatto
Cornice non ruotabile su base fissa
Carte fotografiche e film

A4 A3

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
ingombri cm

peso kg

PDYC12CA3 INFO BIFACE A3 62,48 E
PDYC12CA4 INFO BIFACE A4  52,50 E
PDYC12CA3 A3 - PDYC12CA4 A4
PDYC12CA3 L 48,5 x H 123 x P 36
PDYC12CA4 L 36 x H 116 x P 36
PDYC12CA3 4,8 + imballo in cartone 1,2
PDYC12CA4 4,1 + imballo in cartone 1,0

BIF
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COLONNA INFORMATIVA 2 
CANALI H 150

IN BIF

Mini totem modulare
Asta verticale a 2 canali
Innesto per scorrimento di cornici o portadepliant
Carte, film, flyer e brochure

INNESTO PER SCORRIMENTO

STRUTTURE RIGIDE

mini totem multifunzione

ASTA 2 CANALI

Colonna informativa modulare alta 150 
cm, ideale per alloggiare piccoli conte-
nuti. Composta da una base rettangola-
re 42x30 cm ed asta a 2 canali, su cui è 
possibile innestare a scorrimento cornici 
A3, A4 e portadepliant. In base alle esi-
genze, è possibile creare soluzioni mo-
nofacciali o bifacciali.
Cornici e portadepliant, presentano sul 
retro una piastra in grado di scorrere 
all’interno dell’asta verticale. Una volta 
posizionate le parti all’altezza desidera-
ta, si stringono le viti poste sul frontale.
Le cornici in alluminio anodizzato, dispo-
nibili in formato A3 ed A4, presentano un 
profilo frontale da 25 mm, con angolari 
in plastica antracite. È possibile inserire il 
prodotto sia in orizzontale che verticale.
Vera e propria soluzione comunicativa 
modulare, coniuga le esigenze promo-
zionali delle tradizionali tabelle per totem, 
con quelle informative dei porta brochu-
re.
Carte e film per la cornice, brochure e 
flyer sul porta depliant.

Modulare alta 150 cm

Innesto a scorrimento

Accessori

Plus

Media 

MONO

cod/descrizione

peso kg

PDCI150 COLONNA INFORMATIVA 2 CANALI H 150 90,41 E
PDCCA4 CORNICE A4 PER COLONNA INFORMATIVA 8,30 E
PDCCA3 CORNICE A3 PER COLONNA INFORMATIVA 11,34 E
PDPBPA4 INFO PROMOTION PORTADEPLINAT FRONTALE A4 9,35 E
PDCI150 7,4 comprensivo di cartone
PDCCA4 1 comprensivo di cartone
PDCCA3 0,7 comprensivo di cartone
PDPBPA4 1,2 comprensivo di cartoneImballi in cartone

ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORI OPTIONAL
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IN BIFMONO

Totem informativo modulare
Asta verticale a 4 canali
Innesto per scorrimento di cornici, porta depliant, profili 
per banner e portaloghi
Carte, film, flyer, brochure e banner

BASE QUADRATA

STRUTTURE RIGIDE

totem multifunzione

TAPPO SOMMITALE AD ARCO ACUTO

INFO PROMOTION

Imballi in cartone

Esempi di soluzioni realizzabili

Colonna informativa modulare, compo-
sta da una base quadrata ed asta a 4 
canali alta 189 cm, su cui è possibile in-
nestare a scorrimento cornici, porta bro-
chure portaloghi e profili porta banner. In 
base alle esigenze, è possibile creare so-
luzioni monofacciali o bifacciali. La base 
quadrata con lato 45 cm, consente un 
bilanciamento ottimale, mentre il tappo 
sommitale è ad arco acuto.
I vari accessori riportati nelle pagine se-
guenti, presentano sul retro una piastra 
in grado di scorrere all’interno dell’asta 
verticale. Una volta posizionate le parti 
all’altezza desiderata, si stringono le viti 
poste sul frontale.
La base da 8,9 kg rende la struttura, 
stabile, mentre il palo quadrato da 7 cm 
pesa 3,45 kg.
Vera e propria soluzione comunicativa 
modulare, coniuga le esigenze promo-
zionali delle tradizionali tabelle per totem, 
con quelle informative dei porta brochu-
re.
Carte e film per la cornice, brochure e 
flyer sul porta depliant. Adesivi sul por-
talogo e  banner sulla coppia di profili 
orizzontali.

Modulare alta 189 cm

Innesto a scorrimento

Solidità

Plus

Media 

ASTA + PIEDE

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
peso kg

PDCI4C INFO PROMOTION COLONNA 4 CANALI + PIEDE 103,11 E
PDFPB1 FOGLI RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) 50,09 E
L 45 x H 192 x P 45
12,4
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INFO PROMOTION 
ACCESSORI

Raffinatissima cornice in alluminio anodizzato con angoli tondi in 
plastica antracite. Il profilo frontale da 32 mm, garantisce robustez-
za e durata. Sul retro è posta una coppia di piastre in grado di scor-
rere entro l’asta verticale. Una volta  posizionate le parti all’altezza 
desiderata, si stringono le viti per il fissaggio definitivo. Acquistando 
due pezzi sarà possibile realizzare la versione bifacciale.

cod/descrizione

dim. di stampa  cm

PDCCFA1INFO PROMOTION CORNICE VERT A SCORRIMENTO 59,4 X 84,1 38,33 E
PDCCFB2 INFO PROMOTION CORNICE VERT A SCORRIMENTO 50 X 70  29,93 E
PDCCFB1 INFO PROMOTION CORNICE VERT A SCORRIMENTO 70 X 100  47,25 E
PDCCFA1 59,4 X 84,1 (A1)  
PDCCFB2 50 X 70  (B2)  
PDCCFB1 70 X 100  (B1)  

Portadepliant in PLEXIGLASS da 
alloggiare sulla parte frontale del-
la colonna. Il prodotto è in grado 
di alloggiare cataloghi in formato 
A4. Acquistando due prodotti è 
possibile realizzare una soluzione 
bifacciale.

PDPBPA4
INFO PROMOTION PORTADE-
PLINAT FRONTALE A4   
9,35 E

codice
descrizione

Portadepliant in PLEXIGLASS 
con inclinazione a 45° da allog-
giare sulla parte laterale della co-
lonna. Il prodotto è in grado di al-
loggiare cataloghi in formato A4.

PDPBOA4
INFO PROMOTION PORTADE-
PLINAT OBLIQUO A4  
13,02 E

codice
descrizione

Portacataloghi in PLEXIGLASS 
per l’alloggiamento di 2 cataloghi 
in A5 affiancati. Sul retro è posta 
una coppia di piastre in grado 
di scorrere entro l’asta verticale. 
Una volta  posizionate le parti 
all’altezza desiderata, si stringo-
no le viti per il fissaggio definiti-
vo. Acquistando due pezzi sarà 
possibile realizzare la versione 
bifacciale.

PDPBP2A5
INfO PROMOTION PORTADE-
PLIANT PLEXIGLASS 2XA5 
29,40 E

codice
descrizione

Portacataloghi in alluminio per 
l’alloggiamento di 2 cataloghi in 
A4 affiancati. Sul retro è posta 
una coppia di piastre in grado 
di scorrere entro l’asta verticale. 
Una volta  posizionate le parti 
all’altezza desiderata, si stringo-
no le viti per il fissaggio definiti-
vo. Acquistando due pezzi sarà 
possibile realizzare la versione 
bifacciale.

PDPBA2A4
INFO PROMOTION PORTADE-
PLIANT ALLUMINIO A3 (2 X A4) 
26,04 E

codice
descrizione

Coppia di profili laterali in alluminio da 60 cm da innestare sulla parte 
laterale della colonna. Si procede fissando le barre alla struttura, 
aprendo in seguito il tappo laterale nero, per poi fare scorrere il ban-
ner all’interno della cornice una volta fissato il prodotto alla clip in 
plastica.

PDCP60 
INFO PROMOTION COPPIA PROFILI PORTA BANNER 60 CM
16,91 E

codice
descrizione

  

Portalogo bianco opalino, con 
lunghezza 45 ed altezza mas-
sima 16 cm. Posizionabile sulla 
parte frontale della colonna.

PDPL450
PROMOTION PORTALOGO 
OPALINO 45 X 16
15,23 E

codice
descrizione
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IN BIF

Entry level leggero
Ideale per grandi tirature
Grafiche adesive

PIEDINI AD ALTA STABILITÀ

STRUTTURE RIGIDE

economico per grandi tirature

IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO

A INFO PVC 2

Imballo in cartone

Tabella informativa a cavalletto bifaccia-
le richiudibile, in Polistirene bianco da 3 
mm. Estremamente leggera, è indicata 
unicamente in ambienti interni. 
Facile da trasportare, è utilizzabile all’in-
terno di bar, ristoranti e supermercati. 
Esteticamente unica grazie al bellissimo 
design dei piedini.
Prodotto garantito due anni.
Indicata su campagne promozionali, per 
scopi informativi e segnali di pericolo 
temporanei (superficie bagnata o sdruc-
ciolevole, macchina fuori servizio, ecc…).
Dotata di comoda impugnatura centrale 
per il trasporto del prodotto.
Rappresenta la soluzione più semplice e 
meno dispendiosa all’interno della fami-
glia degli A BOARDS.
Adesivi con retro coprente. 

Polistirene

Promozionale

Trasportabilità

Plus

Media 

Area di stampa

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro cm
peso kg

DASUPYP00 A INFO PVC 2 53,87 E
L 48 x H 81,5
L 50 x H 83 x P 64
3 + imballo in cartone 0,65
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BIFOUTIN

Entry level trasportabile
Esposizioni giornaliere
Stampa ed applicazione su forex

RICHIUDIBILE

STRUTTURE RIGIDE

tabella informativa trasportabile

INNESTO GRAFICHE
 PER SCORRIMENTO

A INFO TRANSPORT

Imballo in cartone

Tabella informativa a cavalletto con tela-
io pieghevole, richiudibile e trasportabile. 
Super leggera è ideale per eventi itine-
ranti outdoor di una giornata ed applica-
zioni indoor promozionali. Non inclusi nel 
prezzo i pannelli in forex, da acquistare.
La struttura salva spazio dal peso con-
tenuto, consente al prodotto, di essere 
agevolmente trasportato. I pannelli ven-
gono fatti scorrere lungo le due guide la-
terali, per poi essere rimossi a fine even-
to e riposti a parte.
Il prezzo contenuto, rende il prodotto in-
dicato per grandi tirature stagionali. La 
possibilità di smontare le lastre una volta 
terminato l’evento, consente la riduzione 
degli ingombri. La facilità di inserimento 
delle grafiche stampate su forex, rende 
il prodotto indicato con campagne pro-
mozionali ripetute nel tempo.
Forex fino a 3 mm, da acquistare a par-
te.

Trasportabile 
richiudibile

Salva spazio

Plus

Media 

cod/descrizione

dimensione stampa 
visibile cm

dimensione pannello 
grafico cm

ingombro cm

peso kg

PDLCP5070 A INFO TRANSPORT 50X70 (solo struttura)  33,08 E
PDLCP70100 A INFO TRANSPORT 70X100 (solo struttura)  41,79 E
PDLCP5070 L 48,2 x H 70
PDLCP70100 L 68,2 x H 100
PDLCP5070 L 50 x H 80
PDLCP70100 L 70 x H 100
PDLCP5070 L 54 x H 95 x P 60 
PDLCP70100 L 74 x H 120 x P 87
PDLCP5070 2,4 - PDLCP70100 3,2

Pannelli grafici in forex 
non inclusi nel prezzo
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IN BIF

Qualità premium
Lastra posteriore in compensato
Lunga durata
Film e carte

PENSATO PER DURARE

STRUTTURE RIGIDE

la tabella informativa più venduta

ANGOLARI 
IN PLASTICA ANODIZZATA

A INFO EVOLUTION

Imballo in cartone

Tabella informativa a cavalletto bifacciale 
da interno. Realizzata con telaio in allu-
minio anodizzato, su cui si innesta una 
coppia di cornici a scatto da 32 mm in 
alluminio anodizzato, con laterali in pla-
stica grigia. 
La cornice da 32 mm rende il prodot-
to resistente alle deformazioni mentre 
la lastra posteriore in compensato da 
2 mm consente un utilizzo ripetuto del 
prodotto.
4 angolari stondati  in plastica imprezio-
siscono la struttura.
Prodotto solido, dall’ottimo rapporto 
qualità-prezzo. La cornice a scatto, con-
sente l’alloggiamento rapido delle grafi-
che, mentre il foglio anti graffio compre-
so nel prezzo, preserva le grafiche dagli 
agenti esterni.
Film e carte.

Alluminio anodizzato

Cornice da 32 mm

Angolari in plastica

Plus

Media 

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

 ingombo cm

peso kg

EDCEV5070 A INFO EVOLUTION 50X70 91,29 E
EDCEV7010 A INFO EVOLUTION 70X100 121,94 E
EDCEV1014 A INFO EVOLUTION 100X140 159,26 E
PDFPB1 FOGLI  RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) 50,09 E
EDCEV5070 L 50 x H 70
EDCEV7010 L 70 x H 100
EDCEV1014 L 100 x H 140
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 44 
EDCEV5070 4,2 - EDCEV7010 6,3 - EDCEV1014 8,4
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OUTIN BIF

Top di gamma
Lastra posteriore in ferro 
Lunghissima dura
Film e carte

PORTADEPLIANT OPTIONAL

STRUTTURE RIGIDE

tabella informativa ultra resistente

ANGOLARE ANTI USURA

A INFO DELUXE

Imballo in cartone

Raffinata, sicura, universale: A INFO DE-
LUXE è il punto di arrivo nel segmento 
delle lavagne a cavalletto bifacciale. 
Utilizzabile sia all’interno che all’ester-
no, purchè in zone riparate dal vento.  
La struttura a cavalletto con baricentro 
basso ed il peso strutturato, rendono il 
prodotto resistente al ribaltamento. La 
struttura è realizzata in plastica, su cui si 
innesta una coppia di cornici a scatto da 
32 mm in alluminio anodizzato. I profili 
tagliati a 45° consentono di apprezzare 
al massimo il fascino dell’alluminio. Sul 
perimetro esterno è posto un piccolissi-
mo angolare anti usura grigio in plastica 
dello stesso colore del profilo.
La cornice da 32 mm rende il prodot-
to resistente alle distorsioni, mentre la 
lastra posteriore in alluminio anti defor-
mazione consente un utilizzo ripetuto del 
prodotto, che può essere aperto, chiuso 
e trasportato senza problemi.
I profili in alluminio sono tagliati a 45°  
conferendo al prodotto un design 100% 
alluminio.
La distanza maggiorata fra i due caval-
letti ed il baricentro basso delle cornici, 
rendono il prodotto antiribaltamento. Il 
fondale della cornice in ferro, impedisce 
che il prodotto si sfondi durante il tra-
sporto. Portadepliant per contenuti A4 
optional, da fissare sulla parte laterale 
della struttura.
Film e carte.

Anti ribaltamento

Cornice rinforzata da 32 mm

Il fascino dell’alluminio

Plus

Media 

cod/descrizione

dimensioni stampa cm
 ingombo cm  

peso kg

PDLCB1 A INFO DELUXE 70X100 103,95 E
PDLCAC4 A INFO DELUXE DEPLIANT A4  12,29 E
PDFPB1 FOGLI  RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ)  50,09 E
PDLCB1 L 70 x H 100
PDLCB1 L 74,3 x H 115 x P 86
PDLCB1 9,7
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OUT BIF

Outdoor antivento
Lunga durata
Film e carte

BASE CON RUOTINE

STRUTTURE RIGIDE

garanzia e sicurezza 
per applicazioni outdoor

MOLLA ANTIVENTO

A INFO OUTDOOR

Imballi in cartone

Tabella informativa a cavalletto bifaccia-
le, progettata per resistere in ambienti 
esterni. Composta da una base riempi-
bile in plastica pressofusa, su cui si in-
nesta una cornice a scatto da 32 mm 
in alluminio anodizzato. A raccordare le 
due parti una coppia di molle antivento.
Coppia di molle antivento per impedire 
il ribaltamento della struttura, cui si as-
sommano i 14 kg di peso sul 70X100 e 
9 sul 60X84.
4 angolari stondati in plastica imprezsis-
cono la struttura.
Utilizzabile sia all’esterno di esercizi e 
ristoranti per essere poi riposta a fine 
giornata grazie all’impugnatura con ruo-
tine; imbattibile in spazi verdi aperti per 
indicare l’ubicazione di un esercizio. Le 
stampe sono protette da un foglio tra-
sparente antiriflesso.
Film e carte.

Lunga durata outdoor

Antivento

Angolari in plastica

Plus

Media 

RIEMP

cod/descrizione

dimensioni stampa cm

ingombro cm

peso kg

EDCOU7010 A INFO OUTDOOR 70X100 211,68 E
EDC0U60A1 A INFO OUTDOOR A1 176,4 E
PDFPB1 FOGLI  RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ)  50,09 E
EDCOU7010 L 70 x H 100 
EDC0U60A1 L 59,4 x H 84,1
EDCOU7010 L 95 x H 131 x P 60
EDC0U60A1 L 85 x H 115 x P 60 
EDCOU7010 17,3 comprensivo di imballi
EDC0U60A1 12 comprensivo di imballi
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IN MONO

Entry level indoor con piedistallo
Piccolo formato
Spigolo anti usura
Carta e film

CAVALLETTO A SCOMPARSA

STRUTTURE DA PARETE E DA SOFFITO

utilizzabile sia a banco che a parete

ANGOLARI DI SICUREZZA 
ANTIGRAFFIO

FRAME WALL DESK
Cornice monofacciale a scatto con pro-
filo in alluminio e telaio in plastica pres-
sofusa. Angoli di sicurezza, con spigolo 
antiusura in plastica. Dotata di piedistallo 
inferiore a scomparsa per essere posi-
zionata su tavoli, scrivanie e scaffali. Sul 
retro presenta fori per essere appesa sia 
in orizzontale che in verticale.
Profilo  frontale da 15,2 mm con spor-
genza da muro 13,2 mm, per un look 
impeccabile sia a banco che a muro.
Telaio brevettato in ABS pressofuso, ad 
alta resistenza. Sul retro sono posti gli 
innesti per il fissaggio a muro.
Prodotto economico, grazie allo stam-
po in plastica, ideale per grandi tirature. 
Grazie al piedistallo inferiore a scompar-
sa, il prodotto è utilizzabile contempora-
neamente sia per applicazioni a banco 
che a parete. Tasselli, viti e film protettivo 
trasparente anti graffio ed anti polvere 
compresi nel prezzo.
Prodotto garantito 3 anni.
Carte e film.

Doppio utilizzo

Frontale da 15,2 mm

Retro in ABS

Plus

Media 

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

PDLASA4 FRAME WALL DESK A4 6,30 E
L 23,1 x H 31,8 x P 1,52
0,25Imballo in cartone

RETRO UN PLASTICA PRESSOFUSA

13
.2

 m
m

FOGLIO PROTETTIVO IN PET

GRAFICA

15.2 mm
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IN MONO

Entry level indoor
Medio formato
Spigolo anti usura
Carta e film

FONDALE VERSIONE 50X70 IN PS

STRUTTURE DA PARETE E DA SOFFITO

ideale per grandi tirature indoor

ANGOLARE ANTIGRAFFIO

FRAME 25
Cornice monofacciale a scatto con pro-
filo in alluminio. Angoli di sicurezza, con 
spigolo antiusura in plastica. Prodotto 
con rigidità intermedia, da prezzo com-
petitivo, ideale per grandi tirature. Ven-
duto in formato A3 e 50X70.
Sul retro presenta fori per essere appesa 
sia in orizzontale che in verticale.
Profilo frontale da 25 mm con sporgenza 
da muro 17,4 mm nel caso del formato 
A3 e 13,5 mm nel caso del formato B2. 
La versione  A3 presenta retro in plastica 
pressofusa, che diventa in PS nella ver-
sione 50X70.
Prodotto economico, grazie allo stam-
po in plastica, ideale per grandi tirature. 
Tasselli, viti e film protettivo trasparente 
anti graffio ed anti polvere compresi nel 
prezzo.
Prodotto garantito 3 anni.
Carte e film.

Accessibile a tutte le tasche

Frontale da 25 mm

Plus

Media 

Imballo in cartone

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

PDLASA3 FRAME 25 A3 8,51 E
PDLASB2 FRAME 25 50X70 13,55 E
PDFPB1 FOGLI  RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ)  50,09 E
PDLASA3 L 32,8 x H 45,1 x P 1,74
PDLASB2 L 53,4 x H 73,4 x P 1,35 
PDLASA3 0,9 - PDLASB2 1,5

17
.4

 m
m

13
.5

 m
m

RETRO UN PLASTICA PRESSOFUSA

RETRO UN PLASTICA PRESSOFUSA

25 mm

25 mm

FOGLIO PROTETTIVO IN PET

FOGLIO PROTETTIVO IN PET

GRAFICA

GRAFICA
FORMATO 50X70

FORMATO A3
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MONO

RETRO IN PS

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

top di gamma con angolari antigraffio

Cornice monofacciale a scatto in allumi-
nio anodizzato, impreziosita da laterali 
minimal antigraffio in plastica. Studiata 
per ambienti interni ed esterni purchè 
non esposti direttamente alle intemperie. 
Ideale su applicazioni di medio e grande 
formato. Disponibile a parte il gancio po-
steriore per il fissaggio del prodotto alla 
parete.
Il profilo da 32 mm con angolare anti-
graffio e sporgenza da muro 19 mm, 
previene distorsioni del telaio, specie sui 
formati più voluminosi. Retro in polisti-
rene semirigido punzonato sui lati, per 
conferire extra resistenza.
Prodotto garantito 3 anni.
Prodotto top di gamma, dotato di un 
profilo strutturato, da sempre sinonimo 
di affidabilità e stile. Tasselli, viti e film 
protettivo trasparente anti graffio e pol-
vere compresi nel prezzo.
Carte e film.
                                   

ANGOLARE ANTIGRAFFIO

FRAME 32

Robusta e resistente

Retro in poliestere

Plus

Media

Top di gamma indoor ed outdoor
Medio e grande formato
Spigolo anti usura
Carta e film

cod/descrizione

ingombro cm
 

peso kg

PDLASB1 FRAME 32 70X100  42,21 E
PDLASB0 FRAME 32 100X140 63,21 E
PDLASGA GANCIO PER CORNICI (10 PZ)  3,26 E
PDFPB1 FOGLI  RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ)  50,09 E
PDLASB1 L 74,3 x H 104,3 x P 1,9
PDLASB0 L 104,3 x H 144,3 x P 1,9
PDLASB1 3,2 - PDLASB0 6

RETRO IN PS

GRAFICA

FOGLIO PROTETTIVO IN PET

Imballo in cartone
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MONO

RETRO IN POLISTIRENE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

la cornice più venduta al mondo

Cornice monofacciale a scatto in allumi-
nio anodizzato, impreziosita da laterali 
stondati in plastica cromata. Studiata 
per ambienti interni ed esterni purchè 
non  esposti direttamente alle intem-
perie. Ideale su applicazioni di medio e 
grande formato.
Il profilo bombato da 32 mm, con costa 
laterale da 19 mm consente alla struttura 
di prevenire distorsioni del telaio, specie 
sui formati più voluminosi.
Retro in polistirene semirigido punzona-
to sui lati, per conferire extra resistenza.
Prodotto top di gamma, dotato di un 
profilo strutturato, da sempre sinonimo 
di affidabilità e stile. Tasselli, viti e film 
protettivo trasparente anti graffio e pol-
vere compresi nel prezzo.
Prodotto garantito 3 anni.
Carte e film.

                                   

PROFILO ROBUSTO

FRAME BASIC SILVER

Quando la robustezza 
non è un optional

Frontale 32 mm

Retro in polistirene  

Plus

Media

Top di gamma indoor ed outdoor
Medio e grande formato
Spigolo in plastica cromata
Carta e film

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DASDAN050 FRAME BASIC SILVER 50X70  24,89 E
DASDAN070 FRAME BASIC SILVER 70X100 39,80 E
DASDAN100 FRAME BASIC SILVER 100X140  70,98 E
PDFPB1 FOGLI  RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) 50,09 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 1,8 - DASDAN070 3,4 - DASDAN100  5,0

RETRO IN PS

GRAFICA

FOGLIO PROTETTIVO IN PET

Imballo in cartone
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MONO

APERTURA A SCATTO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

lo specialista del bagnato 

Cornice monofacciale a scatto in allu-
minio anodizzato priva di angolari, per 
esaltare la bellezza della struttura. Ideata 
per applicazioni all’esterno esposte alle 
intemperie, risulta indispensabile all’e-
sterno di punti vendita ed attività. 
Prodotto garantito 2 anni.
Il modello A3 presenta un profilo fron-
tale da 25 mm con spessore 16 mm, il 
70x100 è dotato di frontale da 35 mm 
con dorso da 17mm.
Retro in polistirene semi rigido punzona-
to sui lati, per conferire extra resistenza.
È progettata per impedire all’acqua 
piovana ed alla polvere di penetrare 
all’interno della cornice rovinando la 
grafica. Sul punto di battuta del profilo 
con la base, è posta una speciale guai-
na in feltro idrorepellente che rende la 
struttura certificata IP55. Film protetti-
vo antipolvere in PET e tasselli per l’af-
fissione compresi nel prezzo. 
Carte e film.                                   

GUAINA WATERPROOF IP55

FRAME WATERPROOF

Contro le intemperie

Frontale waterproof

Retro in polistirene

Plus

Media

Waterproof
Medio e grande formato
Spigolo tagliato al vivo
Carta e film

FOGLIO PROTETTIVO IN PET

FOGLIO PROTETTIVO IN PET

Formato 70x100

Formato A3
GRAFICA

GRAFICA

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DASFRWTA3 FRAME WATERPROOF A3  21,74 E
DASFRWT71 FRAME WATERPROOF 70X100 61,85 E
PDFPB1 FOGLI  RICAMBIO 70X100 PROTEZ CORNICI ED A INFO (10 PZ) 50,09 E
DASFRWTA3 L 36 x H 48,2 x P 1,6
DASFRWT71 L 76,2 x H 106,2 Xx P 1,6
DASFRWTA3 1,1- DASFRWT71 4

OUT

Imballo in cartone
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MONO

4 DISTANZIALI

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

cornice luminosa su distanziali

 APERTURA MAGNETICA

LED CRYSTAL MAGNETIC

Applicazioni indoor
Retroilluminata
4 distanziali sul retro
Film e carte backlit

Imballo in cartone 

cod/descrizione

ingombro cm

formato di stampa cm
peso kg

PDLEDCRMA4 CRYSTAL LED MAGNETIC A4 42,00 E
PDLEDCRMA3 CRYSTAL LED MAGNETIC A3 68,25 E
PDLEDCRMA1 CRYSTAL LED MAGNETIC A1 184,80 E
PDLEDCRMA4 L 26 x H 34,6 x P 2,5
PDLEDCRMA3 L 36 x H 50  x P 2,5
PDLEDCRMA1 L 66 x H 90 x P 2,5
PDLEDCRMA4 A4 - PDLEDCRMA3 A3 - PDLEDCRMA1 A1
PDLEDCRMA4 1 + imballo in cartone 0,4
PDLEDCRMA3 1,3 + imballo in cartone 0,6
PDLEDCRMA1 3 + imballo in cartone 1,2

Cornice luminosa monofacciale con 
apertura magnetica. Dotata di 4 di-
stanziali posti sul retro. Priva di profilo a 
scatto, è dotata di frontale in metacrila-
to trasparente con perimetro argentato. 
Le calamite poste sul telaio, si fissano 
ermeticamente al magnetico posto sul 
perimetro posteriore della lastra fronta-
le. Prodotto ultracompatto, studiato per 
applicazioni indoor all’interno di punti 
vendita, negozi ed edifici commerciali. 
La cornice è dotata di pulsante esterno 
per l’accensione e prolunga con alimen-
tatore. I consumi dei 3 formati, ognuno 
con certificazione CE, sono rispettiva-
mente 3W, 6W e 17W, con durata led 
50.000 ore.
Frontale in plexiglass serigrafato argen-
tato da 3 cm. Il dorso del prodotto è di 1 
cm, cui si aggiungono 1,5 cm dei distan-
ziali fissati sul retro.
Uno speciale strato in acrilico trattato, 
consente la diffusione della luce.
Il led consente un risparmio del 60% 
rispetto  al  fluorescente.  Assenza di  gas 
e voltaggio contenuto, consentono  l’es-
posizione lungo percorsi ad alto afflus-
so di pubblico. Viti e tasselli compresi 
nel prezzo. 
Carte e film backlit.                                   

Apertura magnetica

Frontale in serigrafia da 30 mm

Retro in acrilico

Plus

Media
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MONO

SENSORE DI MOVIMENTO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

con sensore per trasformarsi in specchio

BORCHIA CON DISTANZIALE

CRYSTAL LED SENSING

Applicazioni indoor
Retroilluminata
Rileva la presenza di persone 
trasformandosi in specchio
Film e carte backlit

Imballo in cartone 

Se volete attuare strategie di marketing 
promozionale, avete la soluzione giusta, 
utilizzabile in prossimità dei servizi igie-
nici, all’interno di camerini o sale di at-
tesa. Si compone di frontale a specchio 
argentato fissato alla struttura. 4 borchie 
ed il magnetico, tengono fissate le due 
parti della struttura. Sul frontale inferio-
re è posto un sensore di movimento ad 
infrarossi. La cornice accesa mostra la 
grafica backlit; con l’approssimarsi di un 
passante, la luce si spegne, trasforman-
do il frontale in uno specchio. Il sensore 
può essere disattivato mediante pulsan-
te.  I due formati disponibili presentano 
rispettivamente consumi di 8W e 11W. 
Prodotto dotato di  prolunga con alimen-
tatore e garanzia CE.
Presenta un frontale in plexiglass seri-
grafato argentato da 5 cm, per un effet-
to che simula gli schermi ultrapiatti. La 
struttura presenta uno spessore di 1 cm, 
cui si aggiungono 2,5 dei distanziali sul 
retro. Per appendere il prodotto è ne-
cessario svitare i 4 distanziali fissandoli 
a muro, grazie a viti e tasselli compresi 
nel prezzo.
Uno speciale strato in acrilico trattato, 
consente la diffusione della luce.
Il led consente un risparmio del 60% ri-
spetto al fluorescente. Assenza di gas e 
voltaggio contenuto, consentono l’espo-
sizione lungo percorsi ad alto afflusso di 
pubblico.
Carte e film backlit.                                   

cod/descrizione

ingombro cm

formato stampa cm

peso kg

PDLEDSPNA2 CRYSTAL LED SENSING A2 162,23 E
PDLEDSPNA1 CRYSTAL LED SENSING A1 294,00 E
PDLEDSPNA2 L 70 x H 95 x P 3,5
PDLEDSPNA1 L 52 x H 71 x P 3,5
PDLEDSPNA2  A2
PDLEDSPNA1 A1
PDLEDSPNA2 7,8 + 1,5 imballo in cartone
PDLEDSPNA1 5,2 + 0,7 imballo in cartone

Chiusura con distanziali

Frontale in serigrafia 
da 50 mm

Retro in acrilico

Plus

Media
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MONO

TASSELLO CON BORCHIA

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

cornice luminosa su distanziali

CHIUSURA DI SICUREZZA

LED CRYSTAL MAGNETIC SUPERWIDE

Applicazioni indoor superwide
Retroilluminata
4 distanziali sul retro
Film e carte backlit

Imballo in cartone 

Cornice luminosa monofacciale con 
apertura magnetica. Dotata di 6 di-
stanziali con borchie frontali di sicurez-
za. Priva di profilo a scatto, è dotata di 
frontale in metacrilato trasparente con 
elegante banda argentata da 30 mm, in 
grado di raccordare la parte luminosa a 
quella trasparente. Le calamite poste sul 
telaio, si fissano ermeticamente al ma-
gnetico posto sul perimetro posteriore 
della lastra frontale. Prodotto, studiato 
per applicazioni indoor all’interno di pun-
ti vendita, negozi ed edifici commerciali. 
La cornice è dotata di pulsante esterno 
per l’accensione e prolunga da 350 cm 
con alimentatore. Consumo 15 W, con 
durata led 30.000 ore.
Frontale in plexiglass serigrafato argen-
tato da 3 cm. Il dorso del prodotto è di 
0,8 cm, cui si aggiungono 2,5 cm dei di-
stanziali fissati sul retro.
Uno speciale strato in acrilico trattato, 
garantisce la diffusione della luce.
Il led consente un risparmio del 60% 
rispetto al fluorescente. Assenza di 
gas e voltaggio contenuto, consen-
tono l’esposizione lungo percorsi ad 
alto afflusso di pubblico. Viti e tasselli
compresi nel prezzo. 
Carte e film backlit.                                   

Apertura magnetica 
con borchie di sicurezza

Cornicetta 
frontale da 3 mm

Retro in acrilico

Plus

Media

cod/descrizione
ingombro cm

dimensioni stampa cm
formato grafica visibile

peso kg

PDLEDCRA0 LED CRYSTAL MAGNETIC SUPERWIDE A0 302,40 E
L 129,5 x H 95 x P 2,5
L 118 x H 83
L 117 x H 82,5
14,4 + imballo in cartone 2,3
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cod/descrizione

ingombro cm

dimensioni stampa cm

grafica visibile cm

peso kg

PDLEDMAA4 LED MAGNETIC A4 48,83 E
PDLEDMAA3 LED MAGNETIC A3 69,30 E
PDLEDMAA2 LED MAGNETIC A2 96,60 E
PDLEDMAA1 LED MAGNETIC A1 143,85 E
PDLEDMAA0 LED MAGNETIC A0 252,00 E
PDLEDMA70100 LED MAGNETIC 70X100 204,75 E
PDLEDMA100140 LED MAGNETIC 100X140  428,40 E
PDLEDMAA4 L 26 x H 34,5 x P 1,7 -  PDLEDMAA3 L 34,5 x H 47 x P 1,7 cm
PDLEDMAA2 L 47 x H 64  x P 1,7 - PDLEDMAA1 L 64 x H 88 x P 1,7
PDLEDMAA0 L 89 x H 123,5  x P 1,7 - PDLEDMA70100  L 75 x H 105 x P 17
PDLEDMA100140 L 105 x H 144,5 x P 1,7
PDLEDMAA4 L 23 x H 31,5 - PDLEDMAA3 L 28 x H 40,5
PDLEDMAA2 L 44 x H 61- PDLEDMAA1 L 61 x H 86
PDLEDMAA0 L 86 x H 120 - PDLEDMA70100 L 72 x H 102
PDLEDMA100140 L 103 x H 142
PDLEDMAA4 L 18 x H 27 - PDLEDMAA3 L 27 x H 39,3
PDLEDMAA2 L 39  x H 56,5 - PDLEDMAA1 L 56,5 x H 81
PDLEDMAA0 L 81,5 x H 116 - PDLEDMA70100 L 67,5  x H 97
PDLEDMA100140 L 97,5 x H 137,5
PDLEDMAA4 1 + imballo in cartone 0,4 - PDLEDMAA3 1,9 + imballo in cartone 
0,3 - PDLEDMAA2 3,1 + imballo in cartone 0,7 - PDLEDMAA1 5,4 + imballo in 
cartone 1,2 - PDLEDMAA0 12,2 + imballo in cartone 2,3 - PDLEDMA70100 
7,9  + imballo in cartone 1,9 - PDLEDMA100140 16,8 + imballo in cartone 2,8

MONO

CAVO E PULSANTE ACCENSIONE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

frontale apribile con ventosa

VENTOSA PER APERTURA

LED MAGNETIC

Applicazioni indoor di piccolo e medio formato
Retroilluminata
Profilo apribile con ventosa
Film e carte backlit

Imballo in cartone 

Cornice luminosa monofacciale indoor 
con chiusura magnetica. Priva di profilo 
a scatto, si contraddistingue per frontale 
in metacrilato, apribile mediante vento-
sa. Le calamite sul telaio, consentono 
la chiusura del frontale trasparente con 
magnetico sul perimetro. Prodotto do-
tato di interruttore esterno, durata led 
30.000, consumo 2W (A4), 4W (A3), 
8W (A2), 11W  (A1), 15W (A0), 19W 
(70x100), 28W (100x140). Dotato di cer-
tificazione CE.
Frontale in plexiglass con 4 centimetri 
esterni di cornice in serigrafia nera, di 
cui 5 mm retinati. Spessore da parete 17 
mm. Due fori su ciascun lato permettono 
l’appendimento a parete. Uno speciale 
strato in acrilico trattato, consente la dif-
fusione della luce.
Il prodotto, se installato a ridosso di ve-
trine esposte al sole, potrebbe subire il 
distaccamento del frontale in plexiglass.
Si raccomanda di porre la cornice ad 
almeno 50 cm dal vetro. Si sconsiglia 
l’accostamento di più espositori luminosi 
per questioni legate alla dissipazione del 
calore.
Carte e film backlit.                                   

Apertura a ventosa

Frontale in serigrafia 
da 40 mm

Avvertenze

Media
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MONO

CAVO E PULSANTE ACCENSIONE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

frontale apribile con ventosa

VENTOSA PER APERTURA

LED MAGNETIC SUPERWIDE

Applicazioni indoor superwide
Retroilluminata
Profilo apribile con ventosa
Film e carte backlit

Imballo in cartone 

cod/descrizione

ingombro cm

dimensioni stampa cm

dimensioni grafica 
visibile cm

peso kg

PDLEDMA85200 LED MAGNETIC SUPERWIDE 85 X 200 456,75 E
PDLEDMA100200 LED MAGNETIC SUPERWIDE 100 X 200 630,00 E
PDLEDMA85200 L 200 x H 85 x P 1,7
PDLEDMA100200 L 200 x H100 x P 1,76
PDLEDMA85200 L 195,5 x H 81,5 
PDLEDMA100200 L 195,5 x H 96,5
PDLEDMA85200 L 192 x H 77
PDLEDMA100200 L 192 x H 92
PDLEDMA85200 19,6 + 2,7 imballo in cartone
PDLEDMA100200 20,4 + 2,8 imballo in cartone

Cornice luminosa monofacciale con 
chiusura magnetica, ideata per applica-
zioni indoor superwide. Priva di profilo a 
scatto si contraddistingue per l’elegan-
tissimo frontale in metacrilato, apribile 
mediante ventosa. Le calamite sul telaio, 
consentono la chiusura del frontale tra-
sparente con magnetico sul perimetro. 
Il prodotto nasce per applicazioni all’in-
terno di punti vendita, negozi ed edifici 
commerciali, stazioni, aeroporti, metro, 
banche, studi fotografici e rassegne. 
Prodotto dotato di interruttore esterno, 
alimentatore da 12V e prolunga da 310 
cm. Durata led 30.000, consumo 38W. 
Dotato di certificazione CE.
Frontale in plexiglass con 4 centimetri 
esterni di cornice in serigrafia nera, di cui 
i 5 mm più interni retinati. Spessore da 
parete 17 mm. Due fori su ciascun lato 
lungo per l’appendimento a parete.
Uno speciale strato in acrilico trattato, 
consente la diffusione della luce.
Il prodotto, se installato a ridosso di ve-
trine esposte al sole, potrebbe subire il 
distaccamento del frontale in plexiglass. 
Si raccomanda di porre la cornice ad 
almeno 50 cm dal vetro. Si sconsiglia 
l’accostamento di più espositori lumino-
si per questioni legate alla dissipazione 
del calore.
Carte e film backlit.                                   

Apertura a ventosa

Frontale in serigrafia 
da 40 mm

Plus

Avvertenze

Media



96 

MONO

DOPPIA CHIUSURA DI SICUREZZA

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

applicazioni esterne luminose con anti vandalismo

FRONTALE SERIGRAFATO

LED MAGNETIC OUTDOOR

Applicazioni outdoor superwide
Retroilluminata
Profilo apribile con doppia chiusura di sicurezza
Film backlit

Imballo in cartone 

cod/descrizione

ingombro cm

dimensioni stampa cm

dimensioni grafica 
visibile cm

peso kg

PDLEDOUTNA1 LED MAGNETIC OUTDOOR A1  273,00 E
PDLEDOUTNA0 LED MAGNETIC OUTDOOR A0  399,00 E
PDLEDOUTNA1 L 68,5 x H 93 x P 6
PDLEDOUTNA0 L 93 x H 128 x P 6
PDLEDOUTNA1 A1 
PDLEDOUTNA0 A0
PDLEDOUTNA1 L 57,4 x H 82,1
PDLEDOUTNA0 L 82,1 x H 116,9
PDLEDOUTNA1 12,4 + imballo in cartone 1,3
PDLEDOUTNA0 15,7 + imballo in cartone 1,8

Cornice luminosa monofacciale super-
wide da parete, progettata per esterni. 
Dotata di doppia chiusura di sicurezza 
con chiave. Il profilo laterale da 6 cm 
consente robustezza, oltre a donare al 
prodotto un impareggiabile fascino este-
tico. Si contraddistingue per l’elegan-
tissimo frontale in metacrilato, con anta 
battente da 1 cm. Il prodotto nasce per 
applicazioni all’esterno di punti vendita, 
negozi ed edifici commerciali, stazioni, 
aeroporti, metro, banche, studi fotogra-
fici e rassegne. Prodotto privo di interrut-
tore esterno, con alimentatore da 12V e 
prolunga da 135 cm. Durata led 30.000, 
consumo 45W.
Dotato di certificazione CE.
Frontale in plexiglass con 5 centimetri 
esterni di cornice in serigrafia nera, di cui
i 5 mm più interni retinati. Spessore da 
parete 6 cm. Due fori su ciascun lato 
corto per l’appendimento a parete. Uno 
speciale strato in acrilico trattato, con-
sente la diffusione della luce.  
Nel caso in cui il cavo di uscita fosse 
posizionato in basso, la parte con le 
chiavi di apertura rimarrà a sx rispetto a 
chi guarda, viceversa nel caso di uscita 
cavo nella parte alta della cornice. Du-
rante periodi dell’anno con forti escur-
sioni termiche potrebbero evidenziarsi 
fenomeni di condensa sul frontale.
Film e backlit.                                   

Superwide outdoor da muro

Frontale in serigrafia 
da 50 mm

Avvertenze

Media
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PUNTO DI COLLEGAMENTO 
ALIMENTATORE

MONO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

comunicazione appesa su filo

ATTACCO PER FISSAGGIO DEI CAVI

TRACK SYSTEM FRAME LED

Applicazioni indoor
Retroilluminata
Su fili in acciaio elettrificati
Film e carte backlit

Sistema modulare costituito da corni-
ci luminose monofacciali con apertura 
magnetica. Le cornici sono collegate fra 
loro da cavi in acciao rivestito in plastica, 
fissati a muro o parete mediate apposi-
ti agganci. Le cornici sono disponibili in 
formato A3 ed A4. Un apposito alimen-
tatore con cavo Posivite and Negative, 
consente di portare tensione dentro la 
cornice, per poi diffondere il tutto grazie 
agli appositi cavi in alluminio. La versione 
A3 singola presenta consumo 6W, 3W 
per la A4 singola; entrambe con durata 
50.000 ore. Soluzione modulare, pensa-
ta per applicazioni indoor all’interno di 
punti vendita, negozi, agenzie immobi-
liari ed edifici commerciali.
La cornice presenta un frontale in ple-
xiglass serigrafato argentato da 3 cm; il 
dorso è di 1 cm.
Non installare gli attacchi reggi cavi su 
controsoffitti metallici o altre superfici in 
grado di condurre elettricità. Disporre  i 
binari in punti lontano da zone di pas-
saggio, per evitare che inavvertitamente 
possano essere toccati.
Carte e film backlit.

Soluzione modulare elettrificata

Cornice con magnetico

Avvertenze

Media
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Per realizzare il sistema è necessario sceglie-
re uno dei 3 KIT comprensivo di cornici ed 
alimentatore, cui aggiungere eventualmente le 
cornici singole (prive di alimentatore). A que-
sto punto si effettua uno schema relativo alla 
disposizione delle cornici, per comprendere 
quanti cavi e connettori occorreranno.

Sul retro di ogni cornice sono posti due adesi-
vi con le polarità. Si smonta il distanziale me-
tallico e si innesta il filo, assicurandosi che la 
polarità sia corretta. Si riavvita il tutto per con-
sentire poi la diffusione dell’elettricità all’inter-
no del bianario.

cod/descrizione
ingombro cm

dimensioni stampa cm
grafica visibile cm  

peso kg

PDLEDCRMA3SET3 TRACK SYSTEM FRAME LED A3  SET 3 PZ + ALIMENTATORE 257,25 E  
PDLEDCRMA3SET3 L 47 x H 35 x P 1,7 
PDLEDCRMA3SET3 L 41,5 x H 29,5
PDLEDCRMA3SET3 L 40,5 x H 28,5
PDLEDCRMA3SET3 6,4 + imballo in cartone 4

cod/descrizione

ingombro cm

dimensioni stampa cm

grafica visibile cm

peso kg

PDLEDCRMA4SET1TRACK SYSTEM FRAME LED A4 1 PZ (NO ALIMENTATORE) 68,25 E
PDLEDCRMA3SET1 TRACK SYSTEM FRAME LED A3 1 PZ (NO ALIMENTATORE) 87,68 E
PDLEDCRMA4SET1 L 37,5 x H 26 x P 1,7 
PDLEDCRMA3SET1 L 47 x H 35 x P 1,7 
PDLEDCRMA4SET1 L 29,5 x H 20,5
PDLEDCRMA3SET1 L 41,5 x H 29,5 
PDLEDCRMA4SET1 L 28,5 x H 20
PDLEDCRMA3SET1 L 40,5 x H 28,5
PDLEDCRMA4SET1 1,1 + imballo in cartone 0,2
PDLEDCRMA3SET1 2 + imballo in cartone 0,7

cod/descrizione

ingombro cm

dimensioni stampa cm

grafica visibile cm

peso kg

PDLEDCRMA4SET4 TRACK SYSTEM FRAME LED A4  SET 4 PZ + ALIMENTATORE 225,75 E
PDLEDCRMA3SET4 TRACK SYSTEM FRAME LED A3  SET 4 PZ + ALIMENTATORE 327,60 E
PDLEDCRMA4SET4 L 37,5 x H 26 x P 1,7  
PDLEDCRMA3SET4 L 47 x H 35 x P 1,7 
PDLEDCRMA4SET4 L 29,5 x H 20,5 
PDLEDCRMA3SET4 L 41,5 x H 29,5
PDLEDCRMA4SET4  L 28,5 x H 20
PDLEDCRMA3SET4 L 40,5 x H 28,5
PDLEDCRMA4SET4 5,7 + imballo in cartone 2,4
PDLEDCRMA3SET4 8 + imballo in cartone 

CORNICI TRACK SYSTEM 
FRAME LED

N.B.
Nei codici PDLEDCRMA4SET4, PDLEDCRMA3SET4, 
PDLEDCRMA3SET3 è incluso il seguente set di accessori: 
2 attacchi soffitto/parete
2 attacchi pavimento/parete, 
2 cavi acciaio da 3 mt
12/16 connettori laterali (in base al kit scelto)
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  6  

  6  
  5  

  3  

  3  
  7  

  7  

  5  

  5  

  4  

  2    2  
  2  

CAVI E CONNETTORI
TRACK SYSTEM 

FRAME LED

Cavo in acciaio rivestito in gom-
ma, lungo 3 mt. Viene fatto scor-
rere all’interno dei connettori 
laterali, con la duplice funzione 
di sorreggere la struttura e fare 
passare l’elettricità.

PDLEDCAVI
TRACK SYSTEM CAVO PER 
BIANARIO 3MT

4,20 E

codice
descrizione

  2  

 

Consente di fissare il filo del bina-
rio al soffitto, oppure alla parete. 
Si compone di una parte lunga 
da 10 cm e di una snodata da 4 
cm.

PDLEDCR01
TRACK SYSTEM ATTACCO 
 CORTO A SOFFITO/PARETE  
(2 PZ) 

11,55 E

codice
descrizione

  6  

Pezzo di ricambio, disponibile in 
confezione da 4 pz. Viene utiliz-
zato nel caso di colonne singole.

PDLEDCR06
TRACK SYSTEM CONNETTORI 
LATERALI RICAMBIO (4 PZ)

9,45 E

codice
descrizione

  7  

Consente di fissare il filo del bi-
nario al pavimento, oppure alla 
parete. Si compone di una parte 
lunga da 10 cm e di una snodata 
da 10 cm, oltre che da un como-
do tendicavo posto nella parte 
centrale. 

PDLEDCR02
TRACK SYSTEM ATTACCO 
LUNGO A PAVIMENTO/PARETE 
(2 PZ)

14,70 E

codice
descrizione

  5  

Nel caso di applicazioni multiple, 
con più cornici affiancate, viene 
utilizzato un solo filo verticale, per 
economizzare in consumo di cavi 
ed elettricità. In questo caso è 
necessario connettere due corni-
ci utilizzando i connettori a 2 vie.

PDLEDCR05
TRACK SYSTEM CONNETTORI A 
DUE VIE (2 PZ) 

11,55 E

codice
descrizione

  3  

Pesi da porre sulla parte inferiore 
del binario. Consentono di evitare 
poco estetici fori sul pavimento. 
Uso sconsigliato in zone ad alto 
afflusso di pubblico, a ridosso di 
vetri e con correnti d’aria. ogni 
blocco pesa 600 grammi.

PDPES40
TRACK SYSTEM PESI PER 
BINARIO (2PZ)
L 17 x D 4
26,25 E netto

codice
descrizione

ingombro cm

  4  
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MONO

INSERIMENTO CAVO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

porta poster a muro

BORCHIA PER FISSAGGIO A MURO

PLEXIGLAS HOLDER

Struttura porta poster da muro
Sistema con binari
Film e carte
 

Sistema modulare in grado di appendere 
al muro contenuti alloggiati all’interno di 
porta poster in plexiglass.
Ideale all’interno di agenzie immobiliari, 
agenzie di lavoro, studi tecnici e molto 
altro ancora.
Si procede acquistando 2 PROFILI IN 
ALLUMINIO SATIN. Le barre presenta-
no lunghezza massima 182 cm, sono 
tagliabili dal cliente in base alle proprie 
esigenze. Per fissare al muro i profili è 
necessario acquistare le BOCCOLE, di-
sponendole a circa 30-40 cm di distan-
za. Si Ordinano i PORTA POSTER IN 
PLEXIGLASS necessari, oltre alle rispet-
tive CLIP da porre sulla parte sommitale 
di ciascun tasca. Si procede quindi ac-
quistando i CONNETTORI ed i rispettivi 
cavi, per potere appendere il prodotto.
Ogni ATTACCO presenta cavo da 3 mt, 
da rifilare in base alle proprie esigenze. 
Gli attacchi supportano due estremità 
differenti: una a “T” in grado di scorrere 
dentro i binari, l’altra forata, per utilizzare 
eventualmente il prodotto direttamente 
a soffitto e pavimento. Nel caso il cavo 
dovesse rovinarsi è possibile acquistare 
un ricambio da 6 mt. 
Questo sistema modulare consente di 
ottenere una soluzione professionale, 
pur rimanendo su cifre accessibili. In 
base alle esigenze del cliente si possono 
aggiungere o ridurre in brevissimo tem-
po i porta poster in plexiglass.
Film e carte.                                 

Soluzioni  personalizzate 
su poster

Utilizzo

Plus

Media
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ACCESSORI PLEXIGLASS HOLDER

Boccola in alluminio utilizzata per 
connettere il profilo a parete. Dia-
metro esterno 14 mm, foro interno 
5 mm Devono essere disposte a di-
stanza di 30-40 cm, ben tassellate 
al muro.

PDPRCBOC 
PLEXIGLASS HOLDER BOCCOLA PER 
FISSAGGIO A MURO (4 PZ) 
1,05 E

codice
descrizione

 

  2  

Cavo di ricambio da 6 mt, indi-
spensabile per fissare le cornici alla 
struttura. Il cavo deve essere taglia-
to a misura, per essere poi innesta-
to dentro l’apposito attacco.

PDCA206 
CAVO RICAMBIO 6MT X 2 MM

3,68 E

codice
descrizione

  3  

PDASPASKIT  
ATTACCO SOFFITTO/PAVIMENTO

10,50 E

codice
descrizione

 

  7  

Profilo in alluminio da 182 cm, ne-
cessario per fissare la struttura al 
muro. Per realizzare una struttura 
devono essere acquistati almeno 
2 pezzi. Il profilo presenta 18 mm 
di profondità e 25 mm di altezza. Il 
binario interno per le boccole pre-
senta spessore 3,8 mm.

PDPRCAS
PLEXIGLASS HOLDER PROFILO ALLU-
MINIO REGGI CAVO SATIN 182 CM 
16,28 E

codice
descrizione

 

  1  

  1  

  2  

  5  

  6    6  

  4  

  4  

  7    7  

  5  

  8  

  6  

  4

  4

  7  

  3  

  1  

  2  

Utilizzando il tappo finale a “T” il 
profilo è in grado di scorrere dentro 
ai binari, mentre utilizzando quello 
piano, può anche essere utilizzato 
a soffitto.
Il cavo è lungo 3 mt e può essere 
rifilato a misura.
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Clip ferma plexiglass da apporre 
sulla parte superiore di ciascuna 
struttura, impedisce la fuoriuscita 
o lo spostamento dei contenuti, 
dovuti ad urti o spostamenti d’aria. 
lunga 2,5 cm abbraccia interna-
mente la parte superiore del porta-
documenti.

PDPPPCL
CLIP TRASPARENTE FERMA POSTER 
(10 PZ)
14,70 E

codice
descrizione

 

PDPPP2A4  
PORTA POSTER PLEXIGLASS 2XA4 
VERT
30,98 E

codice
descrizione

 

Porta poster doppio in plexiglass 
formato A4 verticale. Sulla parte 
esterna sono poste due scanalatu-
re per lo scorrimento dei cavi. La 
struttura viene raccordata ai cavi 
mediante l’utilizzo di connettori la-
terali.

PDPPPA4 
PORTA POSTER PLEXIGLASS 
A4 VERT
14,18 E

Porta poster singolo in plexiglass 
formato A4 verticale. Sulla parte 
esterna sono poste due scanalatu-
re per lo scorrimento dei cavi. La 
struttura viene raccordata ai cavi 
mediante l’utilizzo di connettori la-
terali.

PDPPPOA4
PORTA POSTER PLEXIGLASS A4 
ORIZZ
14,28 E

codice
descrizione

 

Porta poster singolo in plexiglass 
formato A4 orizzontale. Sulla parte 
esterna sono poste due scanala-
ture per lo scorrimento dei cavi. La 
struttura viene raccordata ai cavi 
mediante l’utilizzo di connettori la-
terali.

PDPPPA3
CORTA POSTER PLEXIGLASS 
A3 VERT
28,88 E

codice
descrizione

codice
descrizione

 

Porta poster singolo in plexiglass 
formato A3 verticale. Sulla parte 
esterna sono poste due scanalatu-
re per lo scorrimento dei cavi. La 
struttura viene raccordata ai cavi 
mediante l’utilizzo di connettori la-
terali.

  8  

ACCESSORI PLEXIGLASS HOLDER

PDCLASPV 
CONNETTORE LATERALE REGGI 
POSTER (4 PZ) 
7,67 E

codice
descrizione

Connettore laterale utilizzato per 
fissare il portafogli in plexiglass. Nel 
caso di colonna singola, per ogni 
prodotto ci vorranno 2 pezzi per 
lato, per un tolate di 4. Nel caso di 
applicazioni multiple invece, sulla 
parte esterna ci vorranno due con-
nettori laterali e 2 connettori a 2 vie.

  4  

PDCCAS2PV
CONNETTORE A 2 VIE (4 PZ)  

12,60 E  

codice
descrizione

 

Connettore a 2 vie utilizzato per fis-
sare il portafogli in plexiglass. Pro-
dotto utilizzato nel caso di appli-
cazioni su più colonne, congiunge 
fra loro due portaplexiglass. Sulla 
parte esterna ci vorranno due con-
nettori laterali e 2 connettori a 2 vie.

  5  

  6    6    6    6  

Utilizzato per appendere a parete 
i PORTA POSTER, senza bisogno 
di avvalersi di alcuna struttura. Si 
compone di due snodi a 45 gradi, 
con cavo da 3 mt.

PDAPASKIT
KIT CAVI ATTACCO A PARETE

16,80 E

codice
descrizione
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MONO

BASE ROBUSTA

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

soluzioni personalizzate da muro

DESIGN ELEGANTE

FREE STAND 2

Struttura porta poster su telaio
Sistema con binari
Film e carte

Sistema modulare in grado di esporre 
su telaio contenuti alloggiati all’interno di 
porta poster in Plexiglass.
Si procede acquistando la COPPIA DI 
PALI + BASI e successivamente la cop-
pia di PROFILI ORIZZONTALI DA 90 o 
120 cm, in base ai contenuti che si vor-
ranno andare ad alloggiare. A questo 
punto si procederà con l’acquisto degli 
ATTACCHI SOFFITTO/PAVIMENTO, dei 
CONNETTORI, dei PORTA POSTER 
PLEXIGLASS.
Questo sistema modulare consente di 
ottenere una soluzione professionale, 
pur rimanendo su cifre accessibili. In 
base alle esigenze del cliente si possono 
aggiungere o ridurre in brevissimo tem-
po i porta poster in plexiglass. La struttu-
ra può essere agevolmente spostata per 
effettuare il cambio grafiche.
Film e carte.

Soluzioni personalizzate su telaio

Utilizzo

Plus

Media

cod/descrizione PDFS2200  FREE STAND COPPIA PALI + BASI 149,95 E
PDFS290 FREE STAND COPPIA PROFILI ORIZZONTALI 90 CM 27,30 E 

PDFS2120 FREE STAND COPPIA PROFILI ORIZZONTALI 120 CM 31,50 E

Barra orizzontale

Palo + base

  7    7  

  6  

  5  

  5  
  6  

  6  

  5  

  5  
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Clip ferma plexiglass da apporre 
sulla parte superiore di ciascuna 
struttura, impedisce la fuoriuscita 
o lo spostamento dei contenuti, 
dovuti ad urti o spostamenti d’aria. 
lunga 2,5 cm abbraccia interna-
mente la parte superiore del porta-
documenti.

PDCCAS2PV
CONNETTORE A 2 VIE (4 PZ)  

12,60 E  

PDASPASKIT  
ATTACCO SOFFITTO/PAVIMENTO

10,50 E

PDPPPCL
CLIP TRASPARENTE FERMA POSTER 
(10 PZ)
14,70 E

codice
descrizione

 

codice
descrizione

 

codice
descrizione

 

ACCESSORI FREE STAND 2

Utilizzando il tappo finale a “T” il 
profilo è in grado di scorrere dentro 
ai binari, mentre utilizzando quello 
piano, può anche essere utilizzato 
a soffitto.
Il cavo è lungo 3 mt e può essere 
rifilato a misura.

PDCLASPV 
CONNETTORE LATERALE REGGI 
POSTER (4 PZ) 
7,67 E

codice
descrizione

Connettore laterale utilizzato per 
fissare il portafogli in plexiglass. Nel 
caso di colonna singola, per ogni 
prodotto ci vorranno 2 pezzi per 
lato, per un tolate di 4. Nel caso di 
applicazioni multiple invece, sulla 
parte esterna ci vorranno due con-
nettori laterali e 2 connettori a 2 vie.

Connettore a 2 vie utilizzato per fis-
sare il portafogli in plexiglass. Pro-
dotto utilizzato nel caso di appli-
cazioni su più colonne, congiunge 
fra loro due portaplexiglass. Sulla 
parte esterna ci vorranno due con-
nettori laterali e 2 connettori a 2 vie.

PDPPP2A4  
PORTA POSTER PLEXIGLASS 2XA4 
VERT
30,98 E

codice
descrizione

 

Porta poster doppio in plexiglass 
formato A4 verticale. Sulla parte 
esterna sono poste due scanalatu-
re per lo scorrimento dei cavi. La 
struttura viene raccordata ai cavi 
mediante l’utilizzo di connettori la-
terali.

PDPPPA4 
PORTA POSTER PLEXIGLASS 
A4 VERT
14,18 E

Porta poster singolo in plexiglass 
formato A4 verticale. Sulla parte 
esterna sono poste due scanalatu-
re per lo scorrimento dei cavi. La 
struttura viene raccordata ai cavi 
mediante l’utilizzo di connettori la-
terali.

PDPPPOA4
PORTA POSTER PLEXIGLASS A4 
ORIZZ
14,28 E

codice
descrizione

 

Porta poster singolo in plexiglass 
formato A4 orizzontale. Sulla parte 
esterna sono poste due scanala-
ture per lo scorrimento dei cavi. La 
struttura viene raccordata ai cavi 
mediante l’utilizzo di connettori la-
terali.

PDPPPA3
CORTA POSTER PLEXIGLASS 
A3 VERT
28,88 E

codice
descrizione

codice
descrizione

 

Porta poster singolo in plexiglass 
formato A3 verticale. Sulla parte 
esterna sono poste due scanalatu-
re per lo scorrimento dei cavi. La 
struttura viene raccordata ai cavi 
mediante l’utilizzo di connettori la-
terali.

  8  

  4  

  7    5  

  6    6    6    6  

Si procede acquistando una coppia di BASI + ASTE scegliendo poi fra  
ASTE ORIZZONTALI da 90 o 120 cm. A questo punto si acquistano gli 
ATTACCHI DA SOFFITTO/PAVIMENTO, su cui poi andranno ad essere 
agganciati i PORTA POSTER, fissati dai ripettivi CONNETTORI LATERA-
LI. Volendo, per fermare meglio i contenuti, si possono utilizzare le CLIP 
TRASPARENTI da porre sulla parte superiore del PORTA POSTER.

Utilizzato per appendere a parete 
i PORTA POSTER, senza bisogno 
di avvalersi di alcuna struttura. Si 
compone di due snodi a 45 gradi, 
con cavo da 3 mt.

PDAPASKIT
KIT CAVI ATTACCO A PARETE

16,80 E

codice
descrizione
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FREE STAND 2 
ALCUNE APPLICAZIONI 

POSSIBILI
PDFS220 1 PZ
PDFS290 1 PZ
PDASPAKIT 4 PZ
PDPPPA2 4 PZ
PDCLASPV 4 PZ

PDFS220 1 PZ
PDFS2120 1 PZ
PDASPAKIT 3 PZ
PDPPPA2A4 8 PZ
PDCLASPV 4 PZ
PDCCAS2PV 2 PZ

PDFS220 1 PZ
PDFS2120 1 PZ
PDASPAKIT 4 PZ
PDPPPA3 9 PZ
PDCLASPV 3 PZ
PDCCAS2PV 3 PZ
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MONO

PROFILO CHIUSO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

per poster leggeri
Barra per poster a scatto in PVC dispo-
nibile in versione, bianca o trasparente, 
progettata per appendere a muro gra-
fiche fotografiche. Il prodotto è privo 
di laterali. I ganci di sospensione sono 
disponibili unicamente trasparenti, nel 
comodo formato da 100 pz. Inserimento 
della grafica frontale a pressione grazie 
all’aletta frontale. Per appendere la barra 
al muro è necessario acquistare almeno 
due agganci; nel caso di applicazioni di 
medio formato si raccomanda di posi-
zionare un gancetto ogni 20-25 cm.
Profilo frontale da 2 cm, progettato per 
applicazioni leggere.
Soluzione altamente personalizzabile: il 
cliente è in grado di tagliare il profilo a 
piacere, senza dover richiedere il servizio 
di taglio su misura.
La cornice trasparente sfugge allo sguar-
do, lasciando alle grafiche il ruolo di pro-
tagonista.
Carte per poster; tessuti e banner scon-
sigliati.
                  

PROFILO APERTO

BARPLAST BARRA
DA 3,03 MT

Barra per poster leggera
Applicazioni di piccolo formato per poster
Carta

Privo di imballo protettivo

cod/descrizione

ingombro

peso kg

DASBRPLAS BARPLAST BARRA  TRASPARENTE 3MT (1PZ) 5,99 E
DASBRBIAN BARPLAST BARRA BIANCA 3,03M (1 PZ) 5,36 E
BARBRC100 BARPLAST AGGANCIO BARRE (100 PZ)  12,92 E
DASBRPLAS L 303 x H 2 x P 0,8
DASBRBIAN  L 303 x H 2 x P 0,8
DASBRPLAS 1 - DASBRBIAN 1

Barra per carta

Frontale

Plus

Media
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MONO

TAPPI A PRESSIONE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

economica ed affidabile 

Barra per poster a scatto in alluminio 
anodizzato, con laterali in plastica grigia 
a pressione. Ideale il fissaggio a muro 
di poster di medio formato, carte, film e 
banner fino a 440 g. A parte sono da ac-
quistare i ganci per appendere la struttu-
ra al muro. In base alla lunghezza della 
barra ed alla pesantezza della grafica, 
fino a 100 cm sono sufficienti due ganci. 
I gancetti sono venduti in pratica confe-
zione da 100 pz.
Volendo è possibile acquistare anche la 
barra grezza da 300 cm priva di tappi 
laterali e gancetti, per realizzare soluzioni 
a piacere. Il prodotto è venduto in confe-
zione da 20 pz.
Il profilo da 3 cm, consente un inseri-
mento accurato della grafica all’interno 
della barra.
L’inserimento a pressione dei tappi la-
terali consente la chiusura ermetica del 
profilo una volta inserita la grafica; pro-
prio per questo il profilo non è indicato 
in caso di supporti troppo strutturati.
Carte, film e banner fino a 440 g.
                                   

GANCETTI VENDUTI A PARTE

Barra per poster entry level

Frontale

Plus

Media

Barra per poster entry level
Applicazioni di medio formato fino a 440 g
Tappi laterali a pressione

Privo di imballo protettivo

cod/descrizione

peso kg

PDYCP60 BARRE PER POSTER ECO 60 CM (coppia senza gancetti) 10,50 E
PDYCP70 BARRE PER POSTER ECO 70 CM (coppia senza gancetti) 11,55 E
PDYCP80 BARRE PER POSTER ECO 80 CM (coppia senza gancetti) 12,29 E
PDYCP100 BARRE PER POSTER ECO 100 CM (coppia senza gancetti) 15,75 E
PDYCP125 BARRE PER POSTER ECO 125 CM (coppia senza gancetti) 19,43 E
PDYCP150 BARRE PER POSTER ECO 150 CM (coppia senza gancetti) 23,94 E
PDYCP300C BARRA SINGOLA GREZZA PER POSTER ECO 300 CM  359,10 E
20 PZ (senza gancetti e tappi laterali) 
PDYCPTAP COPPIA TAPPI LATERALI 100 PZ (100 sx e 100 dx) 9,45 E
PDYCPGAN GANCETTI DI SOSPENSIONE BARRE PER POSTER ECO (100 PZ) 17,85 E
PDYCP60 0,2 - PDYCP70 0,3 - PDYCP80 0,4 - PDYCP100 
0,5 - PDYCP125 0,6 - PDYCP150 0,7 - PDYCP300 10,5

BARRE PER POSTER ECO
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MONO

TAPPI SCORREVOLI

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

wide format personalizzabile

Barra per poster a scatto in alluminio 
anodizzato, con laterali in plastica nera 
a scorrimento. Ideale per appendere al 
muro o soffitto poster di grande formato 
con spessore fra 50 e 500 Micron. Sulla 
parte superiore del profilo fuoriescono 
2 agganci scorrevoli a mezza luna con 
incavo posteriore per l’alloggiamento di 
chiodi e tasselli. La parte sommitale 
dell’aggancio è forata, per consentire il 
passaggio di cavi dal soffitto. È possibi-
le acquistare la singola barra grezza da 
300 cm. Obbligatoriamente dovranno 
poi essere anche acquistati i ganci ed i 
tappi laterali.
Il profilo da 5 cm è ideale per applicazio-
ni wide format. L’ottima consistenza dei 
materiali evita la distorsione del profilo.
Inserimento grafiche rapido grazie ai 
tappi laterali scorrevoli; è sufficiente fare 
scorrere le grafiche all’interno della bar-
ra che successivamente viene richiusa. 
Il prodotto può essere sia appeso che 
sospeso. Volendo si possono acquista-
re barre wide format da tagliare a piaci-
mento.
Carte, film e banner da 50 a 500 my.
                                   

GANCETTI

POSTER CLAMP DELUXE

Barra per poster top di gamma
Applicazioni di grande formato fino a 500 my
Tappi laterali a scorrimento 

Privo di imballo protettivo

cod/descrizione

peso kg

EDCPCDE50 POSTER CLAMP DELUXE 50 CM (coppia barre)  11,55 E
EDCPCDE70 POSTER CLAMP DELUXE 70 CM (coppia barre)  13,44 E
EDCPCDE85 POSTER CLAMP DELUXE 85 CM (coppia barre) 17,12 E
EDCPCDE10 POSTER CLAMP DELUXE 100 CM (coppia barre)  19,74 E
EDCPCDE120 POSTER CLAMP DELUXE 120 CM (coppia barre)  27,62 E
EDCPCDE14 POSTER CLAMP DELUXE 140 CM (coppia barre)  26,88 E
EDCPCDE15 POSTER CLAMP DELUXE 150 CM (coppia barre)  28,67 E
DASPCDE30 POSTER CLAMP DELUXE 300 CM DA TRASFORMARE  (coppia barre) 56,39 E
DAS076000 GANCI POSTER CLAMP DELUXE (10 pz)  3,68 E
DASP02000 TAPPI POSTER CLAMP DELUXE DX E SX (10 pz dx e 10 sx)  6,83 E
EDCPCDE50 0,4 - EDCPCDE70 0,6 - EDCPCDE85 0,72 
EDCPCDE10 0,9 - EDCPCDE120 0,97 - EDCPCDE14 1,1
EDCPCDE15 1,3 - EDCPCDE30 2,3

Barra per poster premium

Frontale

Plus

Media

GRAFICA
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FASCETTA DA 1 MT

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

comunicazione su palo

FISSAGGIO SU PALI

COPPIA BARRE PER BANNER 
FISSABILI SU PALO

Barra per banner
Applicazioni su palo
Con fettucce di fissaggio

Imballo protettivo in cartone

Barre per pali

Comunicazione appesa sicura

Montaggio

Plus

Media

cod/descrizione

ingombro cm
dimensioni stampa cm

peso kg

PDPPB2 COPPIA BARRE PER BANNER FISSABILI SU PALO 26,25 E

L 86 x H 12, 6 x P 7,5
L 80 cm x H a piacere
1,63 + Imballo in cartone 0,2

PREZZO NETTO

OUT BIF

Coppia di barre utilizzate per fissare 
stendardi e striscioni a pali ed aste. Ide-
ale per applicazioni outdoor di breve e 
media durata. Il prodotto è composto da 
una piastra in alluminio  da 12,5 X 7,5 
cm su cui è innestato un palo in vetro-
resina super resistente da 80 cm, con 
diametro 1,9 cm. La barra è fissata alla 
piastra mediante perno con spoletta cir-
colare.
4 fascette metalliche ultra resistenti da 
1 mt con  vite di sicurezza, consento-
no il fissaggio delle aste al palo. Incluse 
nel prezzo anche 2 spessori in plastica. 
Si possono realizzare grafiche con lun-
ghezza massima 80 cm ed altezza a 
piacere anche se è raccomandabile non 
superare i 2 mt, per non gravare sul palo. 
Per evitare strappi dovuti a raffiche di 
vento, si raccomanda di praticare qual-
che fessura sulla grafica.
Per fissare ogni asta è necessario far 
scorrere le 2 fascette metalliche all’in-
terno della base in alluminio, dopo avere 
collocato fra il palo e l’asta una fascetta 
in plastica. Una volta applicata la gra-
fica si consiglia di utilizzare un cordino 
antisfilo da collegare all’occhiello della 
spoletta.
Soluzione facile da appendere, comun-
que reversibile. Consente di realizzare 
applicazioni dal forte impatto comunica-
tivo; ideale per grandi tirature.
Banner bifacciali antistrappo e tessuti.
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BIF

VITI AUTOFILETTANTI PER LEGNO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

comunicazione sospesa a muro

TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO

COPPIA BARRE PER BANNER
FISSABILI A MURO

Barra per banner
Applicazioni a muro
Con tasselli e viti di fissaggio

Imballo protettivo in cartone

cod/descrizione

ingombro cm
dimensioni stampa cm

peso kg

PDPPB1 COPPIA BARRE PER BANNER FISSABILI A MURO 23,60 E

L 86 x H 12,6 x P 7,5
L 80 cm x H a piacere
1,90 + imballo in cartone 0,2

PREZZO NETTO

OUT

Coppia di barre utilizzate per fissare 
stendardi e striscioni tessuto diretta-
mente a muro o legno. Ideale per appli-
cazioni outdoor di breve e media durata. 
Il prodotto è composto da una piastra 
in allumino  da 12,5 X 7,5 cm su cui è 
innestato un palo in vetroresina super re-
sistente da 80 cm, con diametro 1,9 cm. 
La barra è fissata alla piastra mediante 
perno con spoletta circolare.
8 tasselli da 10 mm consentono il fis-
saggio delle aste al muro. Si realizzano 
grafiche con lunghezza massima 80 cm 
ed altezza a piacere anche se è rac-
comandabile non superare i 2 mt. Per 
applicazioni su legno sono presenti 8 
viti autofilettanti lunghe 3,5 cm con dia-
metro max 10 mm. Per evitare strappi 
dovuti a raffiche di vento, si raccomanda 
di praticare qualche fessura sulla grafica.
Per fissare ogni asta è necessario far 
scorrere i 4 tasselli all’interno della base 
in alluminio. Una volta applicata la gra-
fica si consiglia di utilizzare un cordino 
antisfilo da collegare all’occhiello della 
spoletta.
Prodotto facile da appendere e di faci-
le manutenzione, consente di realizzare 
applicazioni dal forte impatto comunica-
tivo. 
Banner bifacciali antistrappo e tessuti.
                                   

Barre a muro

Comunicazione appesa sicura

 

Montaggio

Plus

Media
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BIFIN OUT

FASCETTE METALLICHE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

comunicazione sospesa

Coppia piastre con occhiello utilizzate 
per fissare le estremità di striscioni in 
banner o tessuto direttamente a muro o 
a pali. Ideale per applicazioni outdoor di 
breve e media durata. Il prodotto è com-
posto da una piastra in alluminio da 4,7 
x 3,7 su cui si innesta un occhiello con 
diametro interno da 15 mm. Ciascuna 
piastra può essere fissata al palo grazie 
ad un fettuccia metallica compresa nel 
prezzo. Volendo il prodotto è tassellabi-
le al muro grazie ai due fori laterali da 5 
mm, mediante tasselli non compresi nel 
prezzo.
2 fettucce metalliche consentono il fis-
saggio delle piastre ai pali. Compresi nel 
kit anche due spessori neri, per colmare 
il gap fra il palo e la piastra. Per evitare 
strappi dovuti a raffiche di vento, si rac-
comanda di praticare qualche fessura 
sulla grafica.
Prodotto facile da appendere e di faci-
le manutenzione, consente di realizzare 
applicazioni dal forte impatto comunica-
tivo reversibile, ideale per grandi tirature.
Banner bifacciali antistrappo e tessuti.
                                   

PIASTRE CON OCCHIELLI

COPPIA PIASTRE CON 
OCCHIELLI PER BANNER

Piastre per banner
Applicazioni su palo
Con fascette per fissaggio

Imballo protettivo in cartone

Piastre per banner

Comunicazione
appesa sicura

 Plus

Media

cod/descrizione

ingombro cm
 peso kg

PDPPB4 COPPIA PIASTRE CON OCCHIELLI X BANNER  9,49 E

L 4,7 x H 4,5 x P 3,7
0,2 kg + mballo in cartone 50 g

PREZZO NETTO



112 

scrolling

BIF

CONTRAPPESO INFERIORE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

comunicazione appesa in movimento

Roll up motorizzato per grafiche so-
spese scorrevoli.  Il frontale in alluminio 
anodizzato dalla forma rastremata ren-
de il prodotto elegante, impreziosito dai 
tappi laterali cromati. Sulla sommità vi 
sono due occhielli per il fissaggio a cavi 
o catenelle non inclusi nel prezzo ed il 
pulsante per l’accensione.
Prolunga da 320 cm con presa schuko.
Un cilindro motorizzato consente alle 
grafiche di ruotare, mentre il contrappe-
so inferiore mantiene la grafica in tensio-
ne.
Abitualmente vengono stampate grafi-
che 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.
Una volta realizzata la grafica, si estrae il 
cilindro superiore. Esercitando  una leg-
gera pressione da sx verso dx sul bor-
do del profilo più vicino all’interruttore è 
possibile sfilare il cilindro, inserirvi la gra-
fica e riposizionare il tutto. In seguito si 
inserisce anche il cilindro inferiore. Una 
volta acceso, tirando leggermente verso 
il basso o l’alto la grafica, se ne determi-
na il verso di scorrimento.
Film per roll up leggeri.
                                   

CILINDRO ESTRAIBILE

HANG SCROLLER

Comunicazione appesa
Grafiche in movimento
Film per roll up e carte

Borsa in nylon morbida

+

cod/descrizione
dimensioni stampa cm

ingombro
peso kg

RSSCROLLERH85 HANG SCROLLER 80  50,40 E
L 80 X H 300-600 
L 90 x H max 600 x P 8,5
2,6 + borsa da 650 g + imballo 500 g

Comunicazione appesa

Scrolling

Preparazione delle grafiche

Media



113 

MONO

RETRO DELLA CORNICE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

Cornici su misura 
per pannelli fino a 1 cm

Barra da 3,10 mt, tagliabile a 45° dal 
cliente, per realizzare cornici su misura.
Supporta pannelli rigidi da 3 mm a 1 cm, 
posizionabili sia indoor che outdoor.
Per realizzare una cornice intera coi pro-
fili tagliati a 45° servono 4 squadrette an-
golari ed i gancetti per l’appendimento.
Le molle di compensazione servono 
invece per tenere in tensione il fondale 
all’interno del profilo; devono essere di-
sposte una ogni 70 cm circa.
Consente di realizzare cornici su misura 
per punti vendita e campagne. Quando 
si desidera cambiare le grafiche, si sfila-
no i due angolari e si inserisce un nuovo 
pannello stampato direttamente oppure 
una nuova grafica. Le squadrette ango-
lari consentono di alloggiare pannelli di 
diversi spessori.
Pannelli da 0,3 a 1 cm; film e carte.

SEZIONE LATERALE DEL PROFILO

FRAME MODULAR PLAIN

Barra per cornici su misura
Elegante e raffinata
Pannelli stampati UV, film e carte

Cornice per pannelli

Trasformazione

Plus

Media

0,3 cm ciascuno

0,7 cm

1 cm

1,9 cm

0,7 cm
pannello 
occultato 
dalla cornice

inserimento 
squadretta angolare

inserimento 
pannello

cod/descrizione DASFRBAR3 FRAME MODULAR PLAIN BARRA DA 3,10 MT 24,24 E
DASFRSQAD SQUADRETTA ANGOLARE MODULAR (100 PZ) 90,72 E
DASFRMOLL MOLLA COMPENSAZIONE MODULAR (100 PZ) 22,68 E
DASFRGANC GANCIO PER FISSAGGIO A PARETE MODULAR (100 PZ) 68,04 E
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OUT MONO

IDEALE PER REALIZZARE CORNICI 
PERSONALIZZATE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

realizzate le vostre cornici
personalizzate superwide

Quando il cliente vuole una cornice su-
perwide su misura, un solo prodotto fa 
al caso vostro. FRAME PROFILE 42 è il 
profilo a scatto da 3 mt per realizzare tut-
te le soluzioni su misura che desiderate. 
La combinazione di profilo e molle in 
acciaio, rende il prodotto sicuro, apribile 
unicamente aiutandosi con una apposita 
leva. A parte è tassativo acquistare una 
lastra in alluminio da utilizzare come fon-
dale.
Il profilo da 42 mm in alluminio anodizza-
to, con spessore da muro 22 mm; ven-
duto in barre da 3 mt tagliabili dal cliente. 
Lo spessore antidistorsione, consente 
applicazioni superwide outdoor.
Si tagliano a 45° 4 profili, li si congiunge 
mediante 4 angolari e si procede inseren-
do sul fondo una lastra in alluminio. Infine 
si inseriscono le molle di acciaio ogni 30 
cm, per consentire la chiusura delle barre.
 Vi consente di realizzare cornici supewi-
de format personalizzate su misura.
Carte e film.
                                   

BARRA DA 42 MM

FRAME PROFILE 42

Profilo per applicazioni 
personalizzate

Profilo da 42 mm

Assemblaggio

Plus

Media

Profilo per cornici top di gamma indoor ed outdoor
Superwide format
Carta e film

cod/descrizione PDCAP300 FRAME PROFILE42 BARRA 3 MT  19,95 E
PDCAPMA100 FRAME PROFILE 42 MOLLE (100 PZ) 31,50 E
PDCAPAN FRAME PROFILE 42 ANGOLARI (10 PZ) 5,25 E
PDCAPAC FRAME PROFILE 42 LEVA APRI CORNICE  3,15 E Privo di imballo in cartone

GRAFICA

FOGLIO PROTETTIVO IN PET

LASTRA DI ALLUMINIO 
DA ACQUISTARE A PARTE

LEVA DI APERTURA
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MONO

TESSUTO CON GOMMINO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

profilo monofacciale da 1,5 cm

Profilo alluminio anodizzato da 3 mt, 
utilizzato per realizzare cornici con grafi-
che in tessuto.  Progettato per soluzioni 
monofacciali di piccolo e medio forma-
to fino ad un massimo di 100x100 cm. 
Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in 
grado di realizzare agevolmente cornici 
su misura. Per ultimare la cornice è ne-
cessario acquistare a parte 4 angolari ed 
il gommino. Il canale interno per l’allog-
giamento del tessuto è 4 mm.
Il profilo sporge dal muro di 1,5 cm,  mo-
tivo per cui è indicato su applicazioni di 
piccolo e medio formato, come tabelle 
informative, quadri, piccole soluzioni di 
arredo.
L’inserimento delle grafiche in tessuto 
risulta ultra rapido, basta accoppiare la 
grafica al gommino da inserire sulla cor-
nice. Il profilo può essere forato e tassel-
lato al muro.
Rispetto  ai  normali  profili  presenti  sul  
mercato, non necessita di rinforzi tra-
sversali della cornice, motivo per cui 
non può essere utilizzato per il  grande 
formato.
Tessuti.

INNESTO CONNETTORE A “L”

TEX PROFILE VALET MONO

Profilo in alluminio monofacciale
Piccolo e medio Fromato
Tessuti

cod/descrizione

peso kg

DAS014103 TEX PROFILE VALET MONO BARRA 3 MT 11,87 E
DAS025010 CONNETTORE  A “L”  (10 pz)  7,25 E
DAS014103 0,63

Piccolo e medio formato

Profilo da 1,5 cm

Trasformazione

Plus

Media

incavo per gommino

tessuto
2,2 cm 

profilo a contatto 
con la parete

costa laterale
1,5 cm

MISURE DEL TESSUTO
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

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 dell’elasticità del materiale utilizzato.
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incavo per gommino

tessuto

0,8 cm 
profilo a contatto 

con la parete

costa laterale
3,2 cm

MONO

PROFILO AD “H”

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

profilo monofacciale da 3,2 cm
Profilo in alluminio anodizzato da 3 mt, 
utilizzato per realizzare cornici con gra-
fiche in tessuto. Usato singolarmente 
supporta soluzioni monofacciali fino a 
100x200 cm. Per realizzare soluzioni di 
grande formato è obbligatorio il “PRO-
FILO AD H” come traversina anti distor-
sione, posta sul lato più corto del telaio. 
ll profilo si raccorda al telaio utilizzando 4 
angolari specifici. La squadretta angola-
re presenta al proprio interno un foro per 
il tassellamento. Tagliando a 45° il profi-
lo, il cliente è in grado di realizzare age-
volmente cornici su misura. Per ultimare 
la struttura è necessario ordinare a parte 
4 angolari ed il gommino da innestare al 
tessuto mediante cucitura. 
Il profilo sporge dal muro di 3,2 cm mo-
tivo per cui è indicato per applicazioni di  
medio e grande formato, come soluzioni 
di design, arredo nel punto vendita e nei 
locali.
L’inserimento delle grafiche in tessuto 
risulta ultra rapido, basta accoppiare la 
grafica al gommino da inserire sulla cor-
nice. Il profilo ad “H” può essere forato e 
tassellato al muro.
Con un solo prodotto si possono rea-
lizzare sia cornici di medio formato che 
superwide, risparmiando sui profili da 
tenere a stock. La squadretta angola-
re consente il fissaggio del prodotto al 
muro.
Tessuti.
                                   

SQUADRETTA ANGOLARE

TEX PROFILE 
INTERMEDIUM MONO

Profilo in alluminio monofacciale
Medio e grande formato
Tessuti

cod/descrizione

 
peso kg

DAS014105 TEX PROFILE INTERMEDIUM MONO BARRA 3 MT 14,33 E
DAS412270 SQUADRETTA ANGOLARE INTERMEDIUM E HANGING (10 PZ) 20,27 E
DAS014106 TEX PROFILE RINFORZO H (BARRA 3MT)  24,36 E
DAS412310 CONNETTORI PER PROFILO AD H (12 PZ) 10,40 E
DAS014105 0,75 - DAS014106 1,38 

Medio e grande formato

Profilo da 3,2 cm

Trasformazione

Plus

Media

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 dell’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
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MONO

COSTA LATERALE

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

profilo monofacciale da 11 cm

Profilo in alluminio anodizzato  da 3 
mt, utilizzato per realizzare cornici con 
grafiche in tessuto. Pensato in modo 
specifico per applicazioni monofacciali 
illuminazione a LED (non compresa nel 
prezzo) fino ad un massimo di 300X300 
cm. Utilizzato indoor per creare cassoni 
luminosi e fondali. Per ultimare la strut-
tura è necessario ordinare a parte 8 an-
golari interni ed il gommino da innestare 
al tessuto mediante cucitura. Tagliando 
a 45° il profilo, il cliente è in grado di re-
alizzare agevolmente cornici su misura. 
Il profilo presenta una costa laterale su-
periore 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.
L’inserimento delle grafiche in tessuto 
risulta ultra rapido, basta accoppiare la 
grafica al gommino da inserire all’interno
della cornice. Il profilo può essere forato 
e tassellato al muro.
Prodotto specifico per grafiche con il-
luminazione LED. L’alloggiamento per i 
LED, consente una diffusione ottimale 
della luce.
Tessuti backlit.
                                   

IDEALE PER LED

TEX PROFILE P11 MONO

Profilo in alluminio monofacciale
Grande formato
Tessuti backlit

cod/descrizione

peso kg

DAS14FF11 TEX PROFILE P11 MONO BARRA 3 MT  103,43 E
DASCONINT CONNETTORE INTERNO (10 PZ) 28,92 E
DAS14FF11 5,13

Grande formato per LED

Spessore 11 cm

Trasformazione

Plus

Media

costa laterale
11 cm

5 cm profilo 
a contatto 

con la parete

incavo per 
gommino

Specifico per LED

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 dell’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
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BIF

INSERIMENTO TESSUTO

STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

IN

profilo bifacciale da 5 cm

Profilo in alluminio anodizzato  da 3 mt, 
utilizzato per realizzare cornici bifacciali 
di grande formato e display da terra.
Tagliando a 45° il profilo, il cliente è in 
grado di realizzare agevolmente cornici 
su misura. Per ultimare la struttura è ne-
cessario ordinare a parte 8 angolari ed 
il gommino da innestare al tessuto me-
diante cucitura. Il dorso del profilo pre-
senta un solco centrale per l’inserimento 
a scorrimento sia di basi che di occhielli 
da soffitto.
Il profilo è costituito da una costa laterale 
lunga 5 cm e da un blocco interno da 
4 cm. Proprio lo spessore notevole del 
corpo centrale a “T” rende il prodotto ro-
busto e strutturato.
L’inserimento delle grafiche in tessuto 
risulta ultra rapido, basta accoppiare la 
grafica al gommino da inserire all’interno 
della cornice. 
Prodotto utilizzabile per soluzioni bifac-
ciali come pareti e totem, ma anche per 
cornici sospese.
Tessuti.
                                   

SQUADRETTA LATERALE

TEX PROFILE MAXI BIFACE

Profilo in alluminio bifacciale
Medio e grande formato
Tessuti

cod/descrizione

peso kg

DAS014101 TEX PROFILE PROFILE MAXI BIFACE BARRA 3 MT 42,53 E
DAS412295 SQUADRETTA ANGOLARE MAXI MONO E MAXI BIFACE (8 PZ)  7,77 E
DAS014101  2,4

Bifacciale

Profilo da 5 cm

Trasformazione

Plus

Media

incavo per gomminoincavo per gommino

tessutotessuto

costa laterale
5 cm

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



119 STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

GOMMINI 
PER TESSUTO

Spessore in silicone elastico da 
cucire o saldare alle grafiche in 
tessuto, da inserire all’interno 
dei profili, per realizzare cassoni 
luminosi, stand, cornici, display. 
Si caratterizza per alta elasticità 
(10%) risultando particolarmente 
indicato su tessuti mono e biela-
stici. 100% riciclabile.

Profilo PVC FREE, 100% ricicla-
bile, conforme REACH. Realizza-
to in TPE trasparente, da cucire 
alle grafiche in tessuto. Non sal-
dabile. Prodotto altamente elasti-
co, con durezza 55 Shore, indi-
cato su tessuti mono o bielastici. 
Non rilascia polvere di talco, cosa 
che avviene utilizzando i tradizio-
nali prodotti in SILICONE ELA-
STICO,  ove rimangono spesso 
sgradevoli aloni. Viene utilizzato 
all’interno di profili per realizzare 
cassoni luminosi, stand, cornici, 
o display.

Gommino trasparente adesiviz-
zato in gomma termoplastica 
(TPE) con durezza 67 Shore, da 
incollare direttamente alle gra-
fiche in tessuto. Dotato di liner 
protettivo in poliestere rosso. Ide-
ale per cornici di piccolo forma-
to che non necessitino di grandi 
forze di trazione; sconsigliato su 
grafiche superiori a 1x1 mt.

ED3EP4545
PROFILO PVC X TESSUTO BLU 
TRASP 14 MMX 3MM MT 200
PVC
azzurrato
bobina 200 mt
L 14 x P 3
0,57 E al metro

ED3WHI923
PROFILO PVC X TESSUTO WHITE. 
65 SH  H14 mm x3 mm MT 200
PVC
bianco
bobina 200 mt
L 14 x P 3
0,66 E al metro

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato mm

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato mm

ED3FP4477
PROFILO SILICONE ELASTICO X TES-
SUTO H 14 MM X 3MM MT 100
silicone
trasparente opaco
bobina 100 mt
L 14 x P 3
1,43 E al metro

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato mm

ED3TPE101
PROFILO PVC FREE TRASP. 55 SH X 
TESSUTO  H 13,8 mm x 2.9 mm MT 200
TPE
trasparente
bobina 200 mt
L 1,38 x P 2,9
0,87 E al metro

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato mm

ED3F2SAKH 
PROFILO TRASPARENTE ADESIVIZZATO 
14MM X 3MM X 120 MT
TPE adesivizzato 
trasparente
bobina 120 mt 
L 14 X P 3
1,43 E al metro

codice
descrizione

materiale
colore

unità di vendita
formato mm

Profilo in PVC trasparente az-
zurrato da cucire o saldare alle 
grafiche in tessuto. Prodotto 
standard con durezza 73 shore. 
Viene inserito all’interno dei profi-
li, per realizzare cassoni luminosi, 
stand, cornici, display.

Profilo in PVC bianco da cucire 
o saldare alle grafiche in tessu-
to. Prodotto top di gamma con 
durezza 65 shore, lievemente 
elastico, ideale per grandi tiratu-
re su cucitrici automatiche. Rac-
comandato da Matic, Meevo e 
Miller, con ottimi risultati anche 
su IMPULSA. Prodotto conforme 
REACH. Viene inserito all’interno 
dei profili, per realizzare cassoni 
luminosi, stand, cornici, display.
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Gancio di sospensione utilizza-
to per appendere a soffitto TEX 
PROFILE MAXI BIFACE. È indi-
spensabile utilizzare un gancio 
ogni 50 cm. La piastra zincata 
viene inserita all’interno del profilo 
e stretta con l’uncino del gancio.
Venduto in comoda confezione 
da 20 pz.

Coppia di basi laterali per TEX 
PROFILE MAXI BIFACE. Realiz-
zate in ferro verniciato a polvere. 
Viti e dadi compresi nel prezzo.

Coppia di basi con forma circo-
lare allungata, specifiche per TEX 
PROFILE MAXI BIFACE. Realiz-
zate in ferro verniciato a polvere. 
Viti e dadi compresi nel prezzo.

Coppia di basi con forma circo-
lare allungata, specifiche per TEX 
PROFILE MAXI BIFACE. Realiz-
zate in ferro verniciato a polvere. 
Viti e dadi compresi nel prezzo.

A volte capita che tagliando la 
barra da 3 mt  risultino sfridi 
non utilizzabili per realizzare altre 
cornici. Il connettore in linea ret-
ta  congiunge spezzoni in linea 
retta. Le 4 viti fissate nel profilo 
consentono giunzioni impeccabi-
li. Lo strumento non deve essere 
mai utilizzato per realizzare giunte 
superiori a 3,5 mt per questioni 
di sicurezza. Compatibile unica-
mente su TEX PROFILE INTER-
MEDIUM.

A volte capita che tagliando la 
barra da 3 mt  risultino sfridi non 
utilizzabili pe realizzare altre cor-
nici. Il connettore in linea retta  
congiunge spezzoni in linea retta. 
Le 4 viti fissate nel profilo con-
sentono giunzioni impeccabili. Lo 
strumento non deve essere mai 
utilizzato per realizzare giunte 
superiori a 3,5 mt per questioni 
di sicurezza. Compatibile unica-
mente su TEX PROFILE VALET 
MONO.

PDACS162 
GANCIO DI SOSPENSIONE + PIASTRA 
TEX PROFILE (20PZ)
43,05 E

PDACS164
BASE LATERALE DELTA ( 2PZ)
L 42 x H 20 X P 0,5
1,8
36,75 E

PDACS163 
BASE ROUND (2PZ)
L 52 x H 6 X P 0,5
1,8
50,40 E

PDACS166 
BASE FLAT (2 PZ)
L 50 x H 0,5  X P 16
7,0
40,95 E

PDCONA 
TEX PROFILE INTERMEDIUM MONO 
CONNETTORE LINEARE 10 (PZ) 
10,40 E

PDCONB  
TEX PROFILE VALET MONO CONNETTO-
RE LINEARE (10PZ)
7,04 E

codice
descrizione

 

codice
descrizione

ingombro
peso coppia

 

codice
descrizione

ingombro
peso coppia

 

codice
descrizione

ingombro
peso coppia

codice
descrizione

 

codice
descrizione

 

ACCESSORI
TEX PROFILE

Base ottagonale per TEX PRO-
FILE MAXI BIFACE. Viti e dadi 
compresi nel prezzo.

DAS412274
BASE FILLET
50 X 0,6 X P15
4,8
37,59 E 

codice
descrizione
formato cm

peso kg
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COPRIVITE 
IN ALLUMINIO

per grandi tirature indoor

1               diametro mm
2  H distanza da parete mm
3              foro targa mm

15
5
4

Modello
15 mm

1

2

3
Coprivite rotondi avvitabili in alluminio, 
indispensabili per realizzare targhe filo 
muro. Prodotto utilizzabile unicamente 
per applicazioni indoor.
Disponibili con diametro da 15 mm, nei 
colori bianco, nero e satinato. All’interno 
della praticissima confezione in plastica, 
con informazioni sul montaggio poste 
sul retro, trovate 4 coprivite, viti e tasselli.
 

15

5

SCALA 1:1

cod/descrizione EDCAG15BK 3,26 E
COPRIVITE NERO DIAM 15 MM 4PZ (tasselli e coprivite compresi)
EDCAG15NA 3,26 E
COPRIVITE SATIN DIAM 15 MM 4PZ (tasselli e coprivite compresi)   

EDCAG15WT 3,26 E
COPRIVITE BIANCO DIAM 15 MM 4PZ (tasselli e coprivite compresi)   
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COPRIVITE 
IN OTTONE

antiruggine 
per applicazioni outdoor

1               diametro mm
2  H distanza da parete mm
3              foro targa mm

10
5
3

15
5
4

19
7
5

Modello
10 mm

Modello
15 mm

Modello
19 mm

1

2

3

Coprivite rotondi in ottone avvitabili, indi-
spensabili per realizzare targhe filo muro
outdoor in grado di resistere agli agenti 
climatici esterni. Disponibili con diame-
tro da 10, 15 e 19 mm, per conservare 
sempre le giuste proporzioni estetiche ri-
spetto al formato della targa. Tre le pos-
sibili  finiture, ORO, CROMATO lucido e 
SATINATO SPAZZOLATO.
All’interno della praticissima confezione 
in plastica, con informazioni sul montag-
gio poste sul retro, trovate 4 coprivite, 
viti e tasselli.10 15 19

5 5 7

SCALA 1:1 SCALA 1:1 SCALA 1:1

cod/descrizione

cod/descrizione cod/descrizione

PDFD5OG10  3,65 E
COPRIVITE ORO DIAM 10 MM  4 PZ (tasselli e viti compresi)
PDFD5OG15      4,52 E
COPRIVITE ORO DIAM 15 MM  4 PZ (tasselli e viti compresi) 

PDFD5OC10   3,36 E
COPRIVITE CROMATO DIAM 10 MM  4 PZ (tasselli e viti compresi) 
PDFD5OC15  3,68 E 

COPRIVITE CROMATO DIAM 15 MM  4 PZ (tasselli e viti compresi) 

PDFD5OS10 3,47 E
COPRIVITE SATIN SPAZZOLATO DIAM 10 MM  4 PZ (tasselli e viti compresi) 
PDFD5OS15 4,52 E
COPRIVITE SATIN SPAZZOLATO DIAM 15 MM  4 PZ (tasselli e viti compresi))   

PDFD5OS19 5,25 E
COPRIVITE SATIN SPAZZOLATO DIAM 19 MM  4 PZ (tasselli e viti compresi)   



123 STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

DISTANZIALI 
CLEAR

Trasparenti in acrilico 
per supporti leggeri

Distanziali rotondi con testa piatta, realizzati in materiale acrilico alta-
mente trasparente. Utilizzati per applicazioni indoor su pannelli leg-
geri.
Disponibili con diametro 13, 19 e 25 mm. All’interno della praticissi-
ma confezione in plastica, con informazioni sul montaggio poste sul 
retro, trovate 4 distanziali, viti e tasselli.

EDCS1919C
DISTANZIALI CLEAR 19X19 tasselli 
e viti compresi (CF 4 PZ)
7,41 E

codice
descrizione

 

EDCS1313C
DISTANZIALI CLEAR 13X13 tasselli e 
viti compresi (CF 4 PZ)
5,69 E

codice
descrizione

 

EDCS2525C
DISTANZIALI CLEAR 25X25 tasselli 
e viti compresi (CF 4 PZ)
9,40 E

codice
descrizione

 

EDCS1925C
DISTANZIALI CLEAR 19X25 tasselli 
e viti compresi (CF 4 PZ))
7,96 E

codice
descrizione

 

EDCS1319C
DISTANZIALI CLEAR 13X19 tasselli 
e viti compresi (CF 4 PZ)
6,25 E

codice
descrizione

diametro frontale mm
distanza da parete mm

13
13

13
19

19
19

19
25

25
25

13x13 13x19 19x19 19x25 25x25

25 mm

8 mm

5 mm

22,5 mm

25 mm

19 mm

8 mm

5 mm

22,5 mm

25 mm

13 mm

8 mm

4,2 mm

15,5 mm

19 mm

19 mm

8 mm

5 mm

16,5 mm

19 mm

13 mm

8 mm

4,2 mm

11 mm

13 mm



124 STRUTTURE DA PARETE E SOFFITTO

Distanziali rotondi con testa piatta, realizzati in alluminio. Privo di 
chiusura laterale di sicurezza anti sfilo. 
Prodotto, economico di qualità, ideale soprattutto per applicazioni 
indoor. Disponibili con diametro da 13, 15, 19 e 25 mm, per conser-
vare sempre le giuste proporzioni estetiche rispetto al formato della 
targa.  
Quattro le possibili finiture: RAME, NERO, SATIN e CROMATO. 
All’interno della praticissima confezione in plastica, con informazioni 
sul montaggio poste sul retro, trovate 4 distanziali, viti e tasselli.

DISTANZIALI 
CLASSIC 

privi di chiusura 
laterale di sicurezza

diametro frontale mm
distanza da parete mm

spessore targa max mm 
fori targa mm

13
13
6
8

13
19
8

9,5

15
20
8

9,5

19
19
8

10,5

19
25
12

10,5

25
25
12

10,5

13x13 13x19 15x20 19x19 19x25 25x25

cod/descrizione PDFD1AS1313 5,25 E 

DISTANZIALI CLASSIC 13X13 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)) 
PDFD1AC1313 5,78 E
DISTANZIALI CLASSIC 13X13 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
PDFD1AN1313   5,25 E
DISTANZIALI CLASSIC 13X13 NERO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
PDFD1AG1313 5,25 E
DISTANZIALI CLASSIC 13X13 RAME tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)

cod/descrizione PDFD1AS1319 5,78 E
DISTANZIALI CLASSIC 13X19 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
PDFD1AC1319 6,30 E
DISTANZIALI CLASSIC 13X19 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
PDFD1AN1319 5,78 E
DISTANZIALI CLASSIC 13X19 NERO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)
PDFD1AG1319 5,78 E
DISTANZIALI CLASSIC 13X19 RAME tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)

cod/descrizionecod/descrizione PDFD1AS1919 8,40 E
DISTANZIALI CLASSIC 19X19 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
PDFD1AC1919 8,93 E
DISTANZIALI CLASSIC 19X19 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 

PDFD1AS1520  7,35 E
DISTANZIALI CLASSIC 15X20 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
PDFD1AC1520 7,88 E
DISTANZIALI CLASSIC 15X20 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)

cod/descrizionecod/descrizione PDFD1AS2525 11,03 E
DISTANZIALI CLASSIC 25X25 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
PDFD1AC2525 12,08 E
DISTANZIALI CLASSIC 25X25 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 

PDFD1AS1925 9,45 E 

DISTANZIALI CLASSIC 19X25 SATIN tasselli e viti compresi (CF 4 PZ)
PDFD1AC1925 9,98 E
DISTANZIALI CLASSIC 19X25 CROMATO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
PDFD1AN1925 9,45 E
DISTANZIALI CLASSIC 19X25 NERO tasselli e viti compresi (CF 4 PZ) 
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DISTANZIALI 
DESIGN

rotondi in ottone 
con chiusura di sicurezza

poligonali in ottone 
con chiusura di sicurezza

Distanziali rotondi in ottone contraddistinti dall’elegantissimo design 
con frontale leggermente svasato bombato. Dotati di chiusura late-
rale di sicurezza anti sfilo. Prodotto, top di gamma, ideale per appli-
cazioni outdoor di lunga durata. La chiusura di sicurezza antisfilo con 
brugola assicura protezione contro atti vandalici e furti. Disponibili 
con diametro da 16 o 23 mm. Tre le possibili finiture ORO, SATIN e 
CROMATO. All’interno della praticissima confezione in plastica, con 
informazioni sul montaggio poste sul retro, trovate 4 distanziali, viti e 
tasselli e brugola per l’antisfilo.

Distanziali poligonali in ottone contraddistinti dall’elegantissimo de-
sign con frontale leggermente bombato. Dotati di chiusura laterale 
di sicurezza anti sfilo. Prodotto, top di gamma, ideale per applica-
zioni outdoor di lunga durata. La chiusura di sicurezza antisfilo con 
brugola assicura protezione contro atti vandalici e furti. La versione 
quadrata  è lunga 18,7 mm, quella esagonale 17,3. Due le possibili 
finiture SATIN e CROMATO. All’interno della praticissima confezione 
in plastica, con informazioni sul montaggio poste sul retro, trovate 4 
distanziali, viti e tasselli e brugola per l’antisfilo.

diametro frontale mm
distanza da parete mm

spessore targa max mm
fori targa mm

18,7
21
10
8

17,3
21
10
8

quadrato esagonale

diametro frontale mm
distanza da parete mm

spessore targa max mm
fori targa mm

16
23
12
8

23
27
14
9,5

16x23 23x27

cod/descrizione

cod/descrizione cod/descrizione

cod/descrizionePDFD2OS1623 DISTANZIALI DESIGN SATIN 16X23 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)  16,80 E
PDFD2OC1623 DISTANZIALI DESIGN CROMATO 16X23 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)  15,75 E 

PDFD2OG1623 DISTANZIALI DESIGN GOLD 16X23 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)     16,28 E 
E

PDFD3QS1821  13,13 E
DISTANZIALI POLIGONO QUADRATO SATIN 18X21 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) 
PDFD3QC1821 13,65 E
 DISTANZIALI POLIGONO QUADRATO CROMATO 18X21 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) 

PDFD3ES1721 13,13 E
DISTANZIALI POLIGONO ESAGONO SATIN 17X21 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)
PDFD3EC1721 13,65 E
DISTANZIALI POLIGONO ESAGONO CROMATO 17X21 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) 

PDFD2OS2327 DISTANZIALI DESIGN SATIN 23X27 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) 22,05 E
PDFD2OC2327 DISTANZIALI DESIGN CROMATO 23X27 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ) 20,69 E 

PDFD2OG2327 DISTANZIALI DESIGN GOLD 23X27 tasselli, viti e brugola compresi (CF 4 PZ)   22,05 E 
E

DISTANZIALI 
DESIGN
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DISTANZIALI 
INOX SPAZZOLATO 

SECURITY
rotondi in acciaio inox con 

chiusura di sicurezza

Distanziali con testa piatta, interamente realizzati in acciaio inox 
spazzolato.
Il blocco laterale protegge da sfilo ed atti vandalici. Viti, tasselli per il 
fissaggio e brugola compresi nel prezzo.
L’acciaio inox rende il prodotto adatto per applicazioni outdoor di 
lunga durata, coniugando fascino e design.

DASC1515L
DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 
15X15 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi)
9,41 E

codice
descrizione

DASC2525L
DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 
25X25 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi)
26,91 E

codice
descrizione

 

DASC2020L
DISTANZIALI INOX SPAZZOLATO SECURITY DIAM 
20X20 MM 4PZ (tasselli viti e brugola compresi)
13,69 E

codice
descrizione

 

spessore lastra mm
diametro mm

distanza da parete mm
fori targa mm

8
15
15
8

10
20
20
10

15
25
25 
13

Modello
15x15

Modello
20x20

Modello
25x25
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MONOIN BIF

UTILIZZO CONNETTORE A 4 VIE

sistema modulare per 
connettere pannelli e strutture

Il sistema modulare CUBO è compo-
sto da 3 differenti profili, tutti realizzati in 
schiuma di alluminio satinata. Ciascun 
profilo è venduto in pratica confezione 
da 4 pz.
Il binario interno da 6 mm è studiato per 
alloggiare lastre o pannelli leggeri con 
spessore variabile da 5 a 3 mm, grazie 
alle viti in plastica particolarmente rispet-
tose del materiale sottostate.
Il prodotto viene abitualmente utilizzato 
per realizzare cubi in plexiglass o vetro di 
piccolo e medio formato, ma anche fon-
dali di medio formato (si raccomanda di 
posizionare ciascun profilo a non più di
30-40 cm di distanza).
Vetro e materiali rigidi.

IDEALE PER REALIZZARE PICCOLE 
STRUTTURE

CUBO

Affidabile e rapido

Materiali supportati

Applicazioni

Media

Applicazioni indoor promozionali
Fondali di medio formato e strutture
Vetro e materiali rigidi.

Imballo in cellophane trasparente
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Profilo necessario per realizzare 
soluzioni ad angolo retto. Impie-
gato nella parte esterna di cubi e 
fondali.

Profilo necessario per congiun-
tere 3 lastre. Impiegato abitual-
mente lungo il perimetro, per 
realizzare pareti divisorie o cubi.

Profilo necessario per congiun-
gere 4 lastre. Abitualmente utiliz-
zato nella parte centrale di cubi.

PDCUBO2 
CUBO PROFILO 2 CANA-
LI (4PZ)
6,30 E

PDCUBO3 
CUBO PROFILO 3 CANA-
LI (4PZ) 
8,40 E

PDCUBO4  
CUBO PROFILO 4 CANA-
LI (4PZ)
10,50 E

codice
descrizione

 

codice
descrizione

 

codice
descrizione

 

ACCESSORI
CUBO
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MONO

BASE NERA IN FERRO 
VERNICIATO A POLVERE

STRUTTURE PORTABROCHURE

IN A4

ottimo rapporto qualità prezzo

Porta brochure pieghevole con 5 tasche 
A4 planari in metacrilato trasparente, in 
grado di alloggiare contenuti con spes-
sore massimo 2,9 cm. Gli scomparti 
sono connessi fra loro da binario in ac-
ciaio, con chiusura di sicurezza median-
te perno posta in posizione laterale, sulla 
sommità del prodotto.
Base 23x30 cm in ferro nero verniciato a 
polvere sagomato.
Struttura richiudibile per alloggiare in 
modo sicuro e pratico tutti i contenuti. 
Dotata di ben 5 tasche.
Brochure e flyer in formato A4.
                                   

BINARIO IN ACCIAIO

ELEGANCE

Portabrochure pieghevole a 5 tasche
Trasportabile
Apertura mediante perno di sicurezza
Brochure e flyer in formato A4

Borsa in tela morbida

cod/descrizione
ingombro

peso kg

EDCBROELE  ELEGANCE 133,84 E
L 23 x H 145 x P 30
5 + custodia 0,4 + imballo in cartone 0,4

Entry level di qualità

Plus

Media

PIEG
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MONO

STRUTTURA ANTIDISTORSIONE

STRUTTURE PORTABROCHURE

IN A4

di gran classe

Porta brochure pieghevole con 4 tasche 
A4 semicurve in metacrilato rinforzato, 
trasparente sulla parte frontale e satina-
to sui montanti laterali; in grado di allog-
giare contenuti con spessore massimo 4 
cm. Gli scomparti sono connessi fra loro 
da un binario in alluminio anodizzato, 
con apertura rapida a pressione, posto 
a metà della struttura. Il binario laterale 
che connette le tasche, presenta spes-
sore doppio rispetto alla norma,
prevenendo problemi dovuti alla distor-
sione della colonna.
La base 23,5x30 cm monoblocco piena 
in legno argentato, conferisce massima 
stabilità alla struttura.
Struttura richiudibile per alloggiare in 
modo sicuro e pratico tutti i contenuti. 
L’altezza di 153 cm rende i contenuti 
facili da prelevare. L’utilizzo di 4 tasche 
fa si che ciascun contenuto sia intera-
mente visibile. Le tasche semicurve, ri-
solvono il classico problema derivante 
dalla rottura del fondo, dovuta all’inse-
rimento troppo repentino di contenuti. Il 
pulsante a pressione rende le operazioni 
di apertura e chiusura ultra veloci. L’im-
ballo esterno in cartone strutturato, cui si 
aggiunge la borsa in nylon rinforzata su 
tutto il perimetro mediante PET da 400 
my, rendono il prodotto compatibile con 
trasporti frequenti.
Brochure e flyer in formato A4.
                                   

APERTURA CON LINGUETTA

NEXT

Portabrochure piegehevole a 4 tasche
Trasportabile
Apertura mediante pulsante a pressione
Brochure e flyer in formato A4

Borsa imbottita

cod/descrizione
ingombro

peso kg

EDCAUBLBH NEXT 174,20 E
L 23,5 x H 153 x P 30
6,3 + custodia semi rigida 1,6 + imballo in cartone 0,6

Top di gamma

Plus

Media

PIEG
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IN A4

INGOMBRO SUPER RIDOTTO

STRUTTURE PORTABROCHURE

massima protezione
Ideale per la distribuzione dei vostri con-
tenuti. Costituita da 3 contenitori A4 sfal-
sati su ciascun lato. I piani in metacrilato 
sono connessi da un telaio metallico pie-
ghevole. Sulla parte inferiore è posta la 
chiusura di sicurezza a scatto. PROTEC-
TIVE è realizzata interamente in alluminio
argentato, per esaltare il fascino del pro-
dotto. La struttura può essere piegata su 
se stessa alloggiando in modo sicuro e 
pratico tutti i contenuti. Un fermo metalli-
co consente di bloccare la struttura ad H 
129 o 125 cm. L’ingombro super conte-
nuto della struttura da chiusa, consente
l’alloggiamento all’interno di una vali-
getta. La struttura in plexiglass, tende 
a sfuggire allo sguardo, fondendosi col 
contesto circostante, per dare massimo 
risalto ai vostri contenuti.
La borsa protettiva metallica consente 
un utilizzo ripetuto dell’espositore nel 
tempo, agevolandone la spedizione per 
via aerea.
Brochure contenute e flyer in formato 
A4.
                                   

ALTEZZA REGOLABILE

PROTECTIVE

Portabrochure pieghevole
Trasportabile con valigetta protettiva
Brochure e flyer in formato A4

valigetta metallica compresa nel prezzo

Richiudibile

Plus
 

Media

cod/descrizione
materiale

colore
ingombro cm

peso kg

PDYCG7 PROTECTIVE 131,25 E
struttura in alluminio, portadepliant in acrilico
argento
L 38 x h129/152 x P 25
8 inclusa valigetta metallica

PIEGBIF
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MONO

BASE ZAVORRATA

STRUTTURE PORTABROCHURE

contenuti sempre fruibili
Colonna in alluminio con base rettango-
lare 33X25 cm, in grado di alloggiare 3 
portabrochure A4 trasparenti. Indispen-
sabile in zone ad alto afflusso di pubbli-
co per veicolare i contenuti informativi e 
promozionali. Ideale all’ingresso di hall, 
reception, uffici comunali, punti infor-
mativi, banche, farmacie, musei, fiere e 
rassegne. I 120 cm di altezza totale da 
terra, rendono i contenuti altamente visi-
bili, facilitandone la promozione.
È in grado di alloggiare 3 portadepliant 
A4 disposti a cascata.
Leggera, poco ingombrante, alloggia i 
vostri contenuti informativi in maniera 
agile e sicura, grazie alla base zavorrata 
da 2,7 kg. Il prezzo contenuto rende il 
prodotto ideale per alte tirature nel mon-
do del retail e della comunicazione.
Flyer, inviti e piccole brochure.
                                   

DESIGN RAFFINATO

COLONNA PORTABROCHURE

Portabrochure a colonna
Ideale in zone ad alto afflusso di pubblico
Flyer, inviti e piccole brochure

Imballi in cartone

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

PDCPB3A4 COLONNA PORTABROCHURE 3XA4 55,34 E
L 33 x H 120 x P 25
5 comprensivo di imballo in cartone

A portata di mano

Formati

Plus
 

Media

A4
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MONO

BASE ZAVORRATA

STRUTTURE PORTABROCHURE

per contenuti ad anelle
Colonna in alluminio con base rettan-
golare 42X30 cm, sulla cui sommità è 
posto un leggio con anelli per contenuti 
in formato A4. Rimuovendo le due viti di 
blocco, è possibile trasformare il piano 
in leggio per contenuti max  L 47 x H 
32 cm. Utilizzato all’ingresso di ristoran-
ti, pub, centri estetici per mostrare menù 
e carte dei servizi. L’inclinazione a 70° e 
l’altezza da terra di 111 cm, rendono i 
contenuti estremamente fruibili.
A parte è possibile acquistare il PORTA-
DEPLINT FRONTALE A4.
È in grado di alloggiare fogli A4 bucati, 
mentre rimuovendo il blocco anelli, è 
possibile appoggiare libri con formato 
max L 47 x H 32 cm.
Svitando 2 viti poste sul retro è possi-
bile sfilare il gruppo anelli, trasformando 
il prodotto in leggio. Volendo è possibile 
aggiunge anche un porta brochure A4.
Documentazione ad anelli, menu, pre-
sentazioni, libri.
                                   

PORTA ANELLE SFILABILE

PANNELLO INFORMATIVO A3 
CON ANELLI 2 X A4

Leggio a colonna 
Porta anelle sfilabile
Documentazione ad anelli, menu, presentazioni, libri

cod/descrizione

ingombro cm
peso kg

PDPICAA3 PANNELLO INFORMATIVO A3 CON ANELLI 2 X A4  77,28 E
PDPBPA4 INFO PROMOTION PORTADEPLINAT FRONTALE A4  9,35 E
PDPICAA3 42 L x H 111 x p 30
PDPICAA3 6,85 comprensivo di cartone

Piano di appoggio insuperabile

Formati

Plus
 

Media

A4

OPTIONAL

Imballi in cartone
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MONOIN A4

PORTABROCHURE AD INNESTO

STRUTTURE PORTABROCHURE

design minimal
Se state cercando una soluzione mini-
mal, di design raffinato e dal forte im-
patto comunicativo l’avete trovata.  L’al-
tezza contenuta, soli 90,4 cm rende il 
prodotto ideale in qualsiasi contesto. La 
struttra in plexiglass termoformato da 10 
mm presenta una base portante da 31 
cm ed un frontale da 25 cm.
Oltre alla tasca per allogiare i contenuti, 
è presente sulla parte sommitale una ta-
sca posteriore su cui infilare un singolo 
contenuto in formato A4. Volendo è pos-
sibile anche rimuovere il porta brochure 
inferiore innestato a scatto. Prodotto 
utilizzatissimo come tabella informativa 
in concessionarie, fiere ed esposizioni in 
generale.
La struttura in plexiglass, tende a sfuggi-
re allo sguardo, fondendosi col contesto 
circostante, per dare massimo risalto ai 
vostri contenuti.
Brochure non molto voluminose e flyer 
in formato A4.

TASCA SOMMITALE

PORTADEPLIANT PLEXIGLASS A4

Portabrochure in plexiglass
Look raffinato
Brochure e flyer in formato A4

Imballo in cartone

Design minimal

Plus
 

Media

242

Monoblock

An elegant & classic clear stand to 
display an A4 size paper message on top, 
altering a pocket for literature packs in 
again an A4 size. Simple to change the 
message, eye-catching level of height. 
Suitable for use in galleries & showrooms 
accessible to the public.

Ein eleganter Ständer um auf der 
oberen Seite Ihre Mitteilungen in der 
DIN A4 Grösse zu präsentieren, während 
auf der unteren Seite entsprechende 
Informationsmaterialien in einer DIN 
A4 Tasche zur Abnahme bereit gestellt 
werden. Leichter Austausch Ihrer 
Mitteilungen  in Blickfanghöhe. Passend 
für Orte mit viel Menschenverkehr wie 
Gallerien und Showrooms.

* W:Width    H: Height   D: Depth

The product is packed assembled ready for use.
Das Produkt wird montiert, zum sofortigen 
Einsatz bereit geliefert.

10 mm Acrylic

310 mm 250 mm

90
4 

m
m

A4

A4

A4 size pocket

M&T
Displays

3YEAR
WARRANTY

CAPACITY

A4

MATERIAL : Acrylic WEIGHT PACKING SIZE

WITH PACKING

4,900 kg

*W X H X D

270 X 930 X 52 mm

ARTICLE

UMNB001000

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

PDPDPA4  PORTADEPLIANT PLEXIGLASS A44 130,94 E
L 25 x H 90,4  x P 31
4,9 comprensivo di cartone
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Imballo in cartone

Versione 3 colonne

Versione 2 colonne

Versione 1 colonna

IN A4

PRODOTTO SOLIDO E STABILE

STRUTTURE PORTABROCHURE

alta capienza
Torretta portabrochure bifacciale fissa, 
con struttura in legno di faggio lasciato 
al naturale ed alloggiamenti in PET tra-
sparente rigido. Il prodotto è disponibile 
in versione da una a tre colonne, in base 
alle esigenze comunicative. 
Si tratta di un prodotto pensato per du-
rare a lungo nel tempo, ideale all’interno 
di punti di accoglienza, zone informative, 
uffici, banche, negozi, grandi catene di 
distribuzione, scuole, ospedali, hotel e 
molto altro ancora.
Rispetto alle strutture richiudibili, ogni 
torre alloggia 10 scomparti, contro i 5/6 
delle strutture tradizionali. L’ingombro ri-
dotto permette l’ubicazione in punti stra-
tegici, anche angusti, ad alto afflusso di 
pubblico, senza il rischio che la struttura 
si ribalti.
Brochure non particolarmente struttura-
te e flyer in formato A4.
                                   

5 PORTADEPLIANT PER LATO

BROCHURE TOWER NATURAL

Portabrochure rigida
Applicazioni di lunga durata
Brochure leggere e flyer in formato A4

Il fascino del legno

Già pronta

 

Plus

BIF

cod/descrizione

materiale
colore

ingombro

peso

DASFN15A4 BROCHURE TOWER NATURAL 1 COLONNA 96,60 E
DASFN25A4 BROCHURE TOWER NATURAL 2 COLONNE 174,30 E
DASFN35A4 BROCHURE TOWER NATURAL 3 COLONNE 256,20 E
struttura in faggio, porta depliant in PET
faggio al naturale
DASFN15A4 L 34,5 x H117,5 x P 20,5
DASFN25A4 L 60 x H117,5 x P 20,5
DASFN35A4 L 84,5 x H117,5 x P 20,5
DASFN15A4 7,5 + 1,1 imballo in cartone
DASFN25A4 15 + 2 imballo in cartone
DASFN35A4 22,5 + 3 imballo in cartone
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MONO

VISTA DA DIETRO

STRUTTURE DA BANCO

IN

piedino porta pannelli per il 
piccolo e grande formato

Con il minimo sforzo economico, assicu-
ra la massima resa comunicativa. Piedi-
no porta pannello in cartoncino intonso 
robusto, con un lato bianco ed uno al 
naturale grigio.
Il prodotto non è corredato di adesivo, 
che va acquistato separatamente.
I modelli per A4 ed A3 presentano spes-
sore 1,2 mm, mentre i restanti sono da 
1,5 mm.
Molto indicato su qualsiasi campagna 
promozionale, garantisce ottima maneg-
gevolezza.
Cartoncino.                              

PRODOTTO CHIUSO

CARTON BOARD STRONG

Cartone intonso
Ideale per grandi tirature
Cartoncino

cod/descrizione DASPIE100 CARTON BOARD STRONG PER A4 (h 29 cm)  1,25 E
DASPIE110 CARTON BOARD STRONG PER A3 (h 40 cm)  1,60 E 

DASPIE120 CARTON BOARD STRONG PER 50X70 (h 50 cm) 3,70 E 

DASPIE130 CARTON BOARD STRONG PER 70x100 (h 70 cm)  5,95 E
DASPIE140 CARTON BOARD STRONG PER 100 x 140 (h 99 cm) 9,36 E

Rinforzato e raffinato

Formati

Plus

Media
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MONO

MONO

STRUTTURE DA BANCO

monoscomparto personalizzabile

monoscomparto su 3 livelli

Portadepliant da banco monoscompar-
to con struttura autoportante in metacri-
lato, dotato di prolungamento posteriore 
reggi depliant.
È  disponibile  in  molteplici  formati,  tutti  
con  frontalino personalizzabile.

Portadepliant da banco su 3 livelli sfal-
sati, con struttura autoportante in me-
tacrilato, dotato di buchi posteriori per 
l’affissione.
 

PORTADEPLIANT MONO

PORTADEPLIANT MULTI

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DASPTDM10 PORTADEPLIANT MULTI 11X21 5,09 E
DASPTDM15 PORTADEPLIANT MULTI A5 6,09 E
DASPTDM21 PORTADEPLIANT MULTI A4 14,70 E
DASPTDM10 L 11,5 x H 26 x P 11,5
DASPTDM15 L 15 x H 28 x P 12 
DASPTDM21 L 23,5 x H 34 x P 13,5
DASPTDM10 0,1 - DASPTDM15 0,07 - DASPTDM21 0,05

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DASPTD021 MONO A4 4,31 E
DASPTD015 MONO 5 2,47 E
DASPTD010 MONO 11X21 1,89 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

A4

A4

A5

A5

11x21

11x21
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BIF

STRUTTURE DA BANCO

bifacciale elegante

design a L esclusivo

Portadepliant da banco in metacrilato 
per foglio singolo.
La forma a “T” rovesciata consente l’in-
serimento e la sostituzione dei fogli dalla 
base. Uno strato di pellicola trasparente 
sfilabile protegge il metacrilato dai graffi. 
La base a “T” è completamente perso-
nalizzabile.

Portadepliant da banco in metacrilato 
per foglio singolo. La forma a “L“ con-
sente l’inserimento e la sostituzione oriz-
zontale dei fogli.
La leggera inclinazione del testo ne favo-
risce la leggibilità, conferendo al modello 
un design dinamico e gradevole.

PORTADEPLIANT T INFO

PORTADEPLIANT L INFO

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DASPTDT21 T INFO A4 7,77 E
DASPTDT23 T INFO A5 4,15 E
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

A4 A5

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DASPTDL21 L INFO A4  7,04 E
DASPTDL22 L INFO A5 3,78 E
DASPTDL21 L 21,5 x H 30,5 x P 9,2
DASPTDL22 L 15 x H 21,5 x P 7,2

DASPTDP21 0,1 - DASPTDP22 0,1

MONO A4 A5
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cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DAS0CD0A4 PORTADEPLIANT WAVE DARK A4 (CF 2 PZ) 20,32 E
DAS0CD0A5 PORTADEPLIANT WAVE DARK A5 (CF 2 PZ) 15,86 E
DAS0CD0A4 L 28,8 x H 31,8 x P 6
DAS0CD0A5 L 22 x H 22,5 x P 6
DAS0CD0A4  0,4 - DAS0CD0A5 0,3

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DAS0CN0A4 PORTADEPLIANT WAVE NATURAL A4 (CF 2 PZ) 20,32 E
DAS0CN0A5 PORTADEPLIANT WAVE NATURAL A5 (CF 2 PZ) 15,86 E
DAS0CN0A4 L 28,8 x H 31,8 x P 6
DAS0CN0A5 L 22 x H 22,5 x P 6
DAS0CN0A4  0,4 - DAS0CN0A5 0,3

BIF

STRUTTURE DA BANCO

design a onda finitura chiara

design a onda finitura scura

Elegantissimo porta depliant in legno di 
faggio al naturale, per foglio singolo. La 
forma ricurva a onda, conferisce carat-
tere e stile alla struttura, mentre il fascino 
del legno, rende il prodotto utilizzabile 
all’interno di ristoranti, hotel, catene, ne-
gozi, uffici, enti ed ambienti commerciali 
in genere. La grafica viene prima protetta 
su entrambi i lati dal foglio protettivo an-
tigraffi in PET, per poi essere inserita a 
scorrimento entro la struttura, sfruttando 
le due guide laterali da 4 mm. Il prodotto 
viene venduto in confezioni da 2 pezzi 
racchiusi all’interno di un cartone.

Elegantissimo porta depliant in legno di 
faggio scuro, per foglio singolo. La for-
ma ricurva a onda, conferisce carattere 
e stile alla struttura, mentre il fascino del 
legno, rende il prodotto utilizzabile all’in-
terno di ristoranti, hotel, catene, negozi, 
uffici, enti ed ambienti commerciali in 
genere. La grafica viene prima protetta 
su entrambi i lati dal foglio protettivo an-
tigraffi in PET, per poi essere inserita a 
scorrimento entro la struttura, sfruttando 
le due guide laterali da 4 mm. Il prodotto 
viene venduto in confezioni da 2 pezzi 
racchiusi all’interno di un cartone.

PORTADEPLIANT WAVE NATURAL

PORTADEPLIANT WAVE DARK

A4 A5

MONO A4 A5
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MONO A4 A5BIF

MONO A4 A5BIF

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DAS0FD0A4 PORTADEPLIANT FORT DARK A4 (CF 2 PZ) 14,91 E
DAS0FD0A5 PORTADEPLIANT FORT DARK A5 (CF 2 PZ) 12,18 E
DAS0FD0A4 L 28,7 x H 25 x P 4
DAS0FD0A5 L 22 x H 18 x P 4
DAS0FD0A4  0,3 - DAS0FD0A5 0,2

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DAS0FN0A4 PORTADEPLIANT FORT NATURAL A4 (CF 2 PZ) 14,91 E
DAS0FN0A5 PORTADEPLIANT FORT NATURAL A5 (CF 2 PZ) 12,18 E
DAS0FN0A4 L 28,7 x H 25 x P 4
DAS0FN0A5 L 22 x H 18 x P 4
DAS0FN0A4  0,3 - DAS0FN0A5 0,2

STRUTTURE DA BANCO

bifacciale per pannelli, 
con finitura chiara

bifacciale per pannelli,
con finitura scura

Elegantissimo porta depliant in legno di 
faggio al naturale, utilizzabile per appli-
cazioni sia monofacciali che bifacciali. 
Privo di foglio protettivo, funge da base 
per lastre in forex da 3 mm non compre-
se nel prezzo, consentendo un cambio 
dei contenuti ultra rapido.
Utilizzabile all’interno di ristoranti, hotel, 
catene, negozi, uffici, enti ed ambienti 
commerciali in genere.
Il pannello grafico viene inserito a scor-
rimento entro la struttura, sfruttando le 
due guide laterali da 4x4 mm. Per que-
sto motivo si consiglia di aggiungere 3 
mm in lunghezza sul lato orizzontale, ri-
spetto al formato A4 ed A5, per evitare 
che il pannello fuoriesca dalla struttura. Il 
prodotto viene venduto in confezioni da 
2 pezzi racchiusi all’interno di un carto-
ne.

Elegantissimo porta depliant in legno di 
faggio scuro, utilizzabile per applicazio-
ni sia monofacciali che bifacciali. Privo 
di foglio protettivo, funge da base per 
lastre in forex da 3 mm non comprese 
nel prezzo, consentendo un cambio dei 
contenuti ultra rapido.
Utilizzabile all’interno di ristoranti, hotel, 
catene, negozi, uffici, enti ed ambienti 
commerciali in genere.
Il pannello grafico viene inserito a scor-
rimento entro la struttura, sfruttando le 
due guide laterali da 4x4 mm. Per que-
sto motivo si consiglia di aggiungere 3 
mm in lunghezza sul lato orizzontale, ri-
spetto al formato A4 ed A5, per evitare 
che il pannello fuoriesca dalla struttura. Il 
prodotto viene venduto in confezioni da 
2 pezzi racchiusi all’interno di un carto-
ne.

PORTADEPLIANT 
FORT NATURAL

PORTADEPLIANT
FORT DARK

Struttura da utilizzare con pannelli 
in forex da 3mm, acquistabili a parte

Struttura da utilizzare con pannelli 
in forex da 3mm, acquistabili a parte
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per muro

Portadocumenti da parete in metacrilato.
Due fori sulla parte posteriore consento-
no il fissaggio a parete o su pannelli.

PORTADEPLIANT WALL

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

DASPTDW21 PORTADEPLIANT WALL A4 3,99 E
L 25,5 x H 25 x P 3,5
0,3

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

PDRT5105 REGGI TARGHE DA TAVOLO 105 MM 3,99 E
L 10,5 x H 2,5x P 7
0,1

A4MONO

Comunicazione informativa di piccolo formato
Supporto da banco per targhe realizza-
to in alluminio satin, con lunghezza 10,5 
cm. E’ in grado di alloggiare pannelli fino 
a 4 mm di spessore.
Ideale per la comunicazione informativa 
su scrivanie, banchi, reception. Venduto 
con cellophane protettivo.

REGGI TARGHE DA TAVOLO 105 MMMONO
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mini roll up

Conserva anche in scala ridotta il fascino 
dell’argento tipico della famiglia dei roll up.
Eccellente veicolo di comunicazione dai 
particolari estremamente curati; due ver-
sioni consentono di supportare stampe in 
A4 o A3.
Veicolo promozionale dalle grandi poten-
zialità, caratterizzato da un design esclusi-
vo ad un costo contenuto.
Dotato di riavvolgitore automatico della 
stampa, tappi laterali argentati in plastica e 
profilo superiore in plastica. Il meccanismo 
di riavvolgimento consente il trasporto del-
le grafiche senza rovinarle.
Per una resa ottimale è raccomandato 
l’utilizzo di un film per display. Dopo avere 
fissato la grafica all’adesivo è necessario 
aspettare almeno 2 ore prima di procedere 
con il tensionamento della grafica; questo 
per consentire al biadesivo di raggiungere 
un’adesione ottimale. Prodotto compren-
sivo di apposito imballo protettivo in car-
tone.

ROLL UP MINI

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

EDCRUMINI ROLL UP MINI A4 7,68 E
SEUMINIA3 ROLL UP MINI A3 8,65 E
EDCRUMINI L 21 x H 31
SEUMINIA3 L 29,7 x H 43
EDCRUMINI 0,2 + imballo in cartone - SEUMINIA3 0,3 + imballo in cartone 

MONOIN A4 A3



143 ACCESSORI

Appendino metallico a perfora-
zione per pannelli leggeri in ma-
teriale espanso.
Le 5 puntine di perforazione fini, 
permettono l’aggancio dei mate-
riali più delicati senza  danneg-
giarli o lasciare tracce sul lato da 
esposizione e pannello.
Venduto in confezioni da 200 pz.
 

DASAPPN42
APPENDINO A PERFORAZIONE 
PANNELLI LEGGERI
L 1,2 x H4 
38,00 E a conf. prezzo finale netto già scontato

codice
descrizione

ingombro cm

ACCESSORI
PER APPENDERE

Ganci in plastica adesivi traspa-
renti, adatti per sospendere a 
parete pannelli compositi legge-
ri con superficie compatibile col 
biadesivo. Ingombro L 4,5 x H 6 
cm. Parte adesivizzata L 4,5 x H 
3,5 cm. Prodotto venduto in con-
fezione da 500 pz.

GAN01
GANCI PLASTICA ADESIVI
L 4,5 x H 6
64,90 E a conf. prezzo finale netto già scontato

codice
descrizione

ingombro cm
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OUT BIFMONO

CINGHIE ELASTICHE

IN

BOTTONI IN PLASTICA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE 

delimitazione di spazi e comunicazione pubblicitaria 
Street Barrier oltre ad essere utilizzato per 
la delimitazione di spazi e per la creazione 
di percorsi è un prodotto in grado di fare 
risaltare la comunicazione pubblicitaria.
Ideale per essere utilizzato in aree pe-
donali, nei luoghi di aggregazione come 
centri commerciali, bar, ristoranti e in 
ambienti come aeroporti, banche, con-
cessionarie auto, ospedali e musei.  
Pesante e robusto, Street Barrier è rea-
lizzato in acciaio (colore grigio) con profi-
lo da 30 mm. Facile da montare e adatto 
sia per uso esterno sia per uso interno.
Dotato di appositi “bottoni in plasti-
ca” (16 pz) e di “cinghie elastiche” (16 
pz) per fissare il poster al telaio. 

STREET BARRIER

Struttura robusta
Profili da 30 mm
Ideale in luoghi di aggregazione

cod/descrizione
ingombro cm

dimensione poster cm
peso kg

DAS0P0G42 STREET BARRIER 127,05 E
L 123,1 x H 91,9 x P 30
L 106,68 x H 60,96
16 con imballo in cartone
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NASTRO IN NYLON

IN

BASE CIRCOLARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE 

segna percorso di facile assemblaggio
Colonnina segna percorso realizzata in 
acciaio di colore nero. È dotata di nastro 
in nylon avvolgibile (colore rosso) lungo 
230 cm. Le 4 vie di uscita del nastro 
presenti sulla parte superiore della co-
lonna permettono la facile composizione 
di percorsi e la corretta delimitazione di 
zone di accesso e di deflusso delle per-
sone. 
I separatori di corsia trovano ideale col-
locazione in ambienti come teatri, cine-
ma, aeroporti ecc..
Altezza totale 94 cm, diametro della 
base 36 cm, diametro del tubolare 6,4 
cm. Peso 11 kg.

SEPARATORE DI CORSIA 

Design lineare
Facile assemblaggio
Quattro vie di uscita del nastro

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

DAS10D940 COLONNA DELIMITA CORSIE CON NASTRO 156,98 E
H 94 x D 36
11
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FORI DI VENTILAZIONE

IN

SLOT PASSA DOCUMENTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE 

in materiale acrilico trasparente
Il separatore igienico funge da barrie-
ra contro germi e batteri che possono 
essere veicolati tramite colpi di tosse o 
starnuti. Aiuta anche a mantenere le giu-
ste distanze con i clienti o con i propri 
collaboratori.
Il design semplice e lineare lo rende un 
prodotto universalmente utilizzabile in 
diversi ambienti: uffici, studi medici, far-
macie, cliniche e qualsiasi tipologia di 
reception. Realizzato in plexiglas acrilico 
trasparente resistente alla frantumazione 
(spessore 5 mm). 
Il pannello frontale è dotato di slot per il 
passaggio dei documenti e di fori per la 
ventilazione che facilitano la comunica-
zione. La presenza dei piedi conferisce 
stabilità alla struttura. 
Facile da assemblare.

SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO 
CON SLOT

Design semplice e lineare
Universalmente utilizzabile
Plexiglas acrilico trasparente da 5 mm

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DASPTD110 SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO 1100 X 750 mm CON SLOT  139,13 E
DASPTD950 SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO 900 X 650 mm CON SLOT  109,73 E
DASPTD110 L 110 x H 75 x P 30,5
DASPTD950 L 90 x H 65 x P 30,5
DASPTD110  6,82 con imballo
DASPTD950  4,73 con imballo
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SLOT PASSA DOCUMENTI

IN

BASE TRASPARENTE

in materiale acrilico trasparente
Prodotto dal design semplice e lineare, 
estremamente utile in ambienti (uffici, 
reception, negozi) dove si rende neces-
sario la creazione di una barriera per 
limitare la diffusione di germi e batteri. 
Estremamente facile da assemblare (ad 
incastro). Si compone di un frontale dello 
spessore di 3 mm e di due piedi dello 
spessore di 5 mm entrambi in materiale 
acrilico trasparente. 
Il frontale è dotato di slot per il passaggio 
dei documenti (L 40 cm x H 3 cm). 
La confezione comprende 5 separatori 
parafiato completi.   

SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO (5 PZ)

Design semplice e lineare
Facile da assemblare
Frontale in materiale acrilico da 3 mm

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

DAS10D152 SEPARATORE IGIENICO PARAFIATO 1000 X 670 mm (5 PZ) 635,25 E
L 100 x H 67 x P 22,5
19 (5 pz con imballo)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE 
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PORTA DISPENSER

IN

BASE CIRCOLARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE 

con cornice porta informazioni A4
Questa piantana porta dispenser si 
compone di un tubolare in alluminio (2,3 
cm) e una base circolare in lamiera (dia-
metro 36 cm). Facile da assemblare e 
da movimentare, grazie al peso ridotto, 
si adatta ad ogni ambiente e funge da 
pratica stazione di sanificazione mani.
È dotata di porta dispenser in metacri-
lato (diametro slot dispenser 8,2 cm). 
Dispenser non compreso. Cornice porta 
informazioni, formato A4, in plastica tra-
sparente.
Altezza totale struttura 136 cm.

PIANTANA PORTA DISPENSER h 136 

Struttura leggera
Facile da movimentare

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

DAS10D151 PIANTANA BASE CIRCOLARE PORTA DISPENSER h 136 166,11 E
L 36 x H 136 x P 36
4 con imballo in cartone

A4
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PORTA DISPENSER E PORTA GUANTI

IN

BASE RETTANGOLARE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

con vassoio porta guanti
Design lineare e struttura robusta (ele-
mento autoportante in ferro con pianta-
na in lamiera piegata). Questa stazione 
igienizzante è dotata di pratico vassoio 
porta guanti (L 26 cm x P 14 cm) e di 
sede per l’inserimento di un flacone di 
gel disinfettante (dispenser non compre-
so).
Nella parte superiore è provvista di spa-
zio apposito per l’applicazione di segna-
letica grafica (L 19,5 cm x H 29 cm).
Base L 26 cm x P 30 cm. Altezza totale 
struttura 151.

PIANTANA PORTA DISPENSER H 151

Struttura solida e stabile
Porta dispenser e vassoio porta guanti
Spazio per segnaletica

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

DAS10D150 PIANTANA BASE RETTANGOLARE PORTA DISPENSER h 151 166,11 E
L 26 x H 151 x P 30
7,5 con imballo in cartone
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DISPENSER MANUALE DA 1 L

IN

CORNICE PORTA INFORMAZIONI A4

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

dotato di cornice porta informazioni A4
Stazione igienizzante mani autoportante 
con cornice porta informazioni in forma-
to A4. La cornice è dotata di protezio-
ne frontale trasparente e profili a scatto 
apribili per una facile sostituzione del 
messaggio.
Il montante in alluminio, fissato su base 
metallica (36 x 36 cm) pesante, è provvi-
sto di porta dispenser trasparente all’in-
terno del quale deve essere alloggiato il 
dispenser manuale porta gel in dotazio-
ne (capacità 1 L).
Gel disinfettante non incluso. Altezza 
complessiva 140 cm. 

STAZIONE IGIENIZZANTE MANI
CON DISPENSER MANUALE

Design semplice e lineare
Tabella informativa fissa in A4
Apertura a scatto
Dispenser manuale da 1 L

cod/descrizione
ingombro cm

peso kg

DAS10D001 STAZIONE IGIENIZZANTE MANI CON DISPENSER MANUALE 166,11 E
L 36 x H 140 x P 36
7 con imballo in cartone

A4
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ALTEZZA REGOLABILE

IN

FACILE DA RICARICARE

DAS10D0A2
ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE 

PER AFFISSIONE A MURO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE

palo ad altezza regolabile
Stazione igienizzante mani autoportante 
con palo ad altezza regolabile, cornice 
porta informazioni in formato A4 (corni-
ce a scatto) e dispenser con erogazione 
automatica. Rappresenta una valida so-
luzione da collocare in diversi ambienti: 
uffici, scuole, ristoranti e bar.
La struttura realizzata in metallo color 
grigio risulta stabile e facile da assem-
blare. Si compone di una base (L 24,5 
cm x P 28 cm x 5 mm), asta telescopica, 
cornice porta informazioni A4 (orizzonta-
le o verticale), dispenser, alimentatore e 
adattatore per fissaggio del dispenser su 
struttura tubolare. 
Altezza minima 163 cm, altezza massi-
ma 197 cm. Peso complessivo 6 kg.
Il dispenser (capacità 1 L) è dotato di 
sensore di movimento per erogazione 
automatica del liquido disinfettante (non 
incluso). Funzionante tramite pile (4xC, 
non incluse) o con alimentatore (incluso). 
Un indicatore luminoso lampeggiante in-
dica lo stato di funzionamento. Il dispen-
ser può essere fissato al muro (4 viti e 4 
tasselli inclusi).

STAZIONE IGIENIZZANTE MANI 
 CON DISPENSER AUTOMATICO 

Dispenser automatico da 1L
Tabella informativa ruotabile A4
Apertura a scatto
Altezza dell’asta regolabile

cod/descrizione

ingombro cm

peso kg

DAS10D0A1 STAZIONE IGIENIZZANTE MANI CON PALO REGOLABILE E DISPENSER AUTOMATICO 1L  141,75 E
DAS10D0A2 DISPENSER AUTOMATICO 1L 93,45 E
DAS10D0A1 L 24,5 x H vert max 197/min 167 x P 28
                        L 32,8 x H oriz max 193/min 163 x P 28
DAS10D0A2 L 12,2 x P 12 x H 28
DAS10D0A1 6  -  DAS10D0A2  0,87

A4
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