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STRUTTURE FLESSIBILI

MAX L 80 cm x H 180 cm
MIN  L 50 cm x H 100 cm
E’ necessaria l’occhiellatura della stampa a 3 cm dal bordo

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASEXPO02 0,6 kg Fibra di carbonio Astine bianche, tappini 
e agganci azzurri

L 80 cm x H 200 cm x 
P 45 cm

Borsa semirigida
in tela nera

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

Praticità, leggerezza e versatilità sono le caratteristiche chiave di  X BANNER: una 
struttura che con costi irrisori consente di realizzare grafiche dal grande impatto visivo. 
Nonostante il prezzo entry level, la struttura è dotata  di 4 regolazioni  per alloggiare 
stampe di vario formato, ma anche di snodi per impostare  l’inclinazione delle grafiche. 
Le aste telescopiche consentono il posizionamento di X BANNER anche su superfici 
sconnesse.

Regolazione inclinazione della stampa

X BANNER chiuso Hub posteriore

Regolazione della stampa e occhiellatura
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASEXPO40 1,4 kg alluminio argento L 100 cm x H 203 cm x 
P 55 cm Borsa in tela nera 

L 100 cm x H 200 cm

Espositore pieghevole monofacciale per grafiche flessibili, interamente realizzato in al-
luminio anodizzato. Le aste orizzontali sono munite di barre a scatto per la rimozione 
istantanea della stampa. Il piede d’appoggio orientabile, permette di aggirare eventuali 
problemi di ingombro.

L BANNER MEDIUM  è un prodotto bello, lineare, stabile; adatto per promozioni di 
breve durata, ma anche per esposizioni permanenti. Il design lineare, interamente in 
alluminio, ben figura anche in occasioni formali e in contesti di prestigio. Sicuramente si 
tratta di un prodotto che vanta un ottimo rapporto qualità prezzo.

L BANNER MEDIUM

Base orientabile

Asta di sostegno Innesto barra superiore

Piedino antigraffio
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STRUTTURE FLESSIBILI

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASBLUED4 2,6 kg Alluminio cromato argento L 90  cm x H 200  cm x 
P 40  cm

Borsa in tela nera con 
alloggiamento separato 

del piedino

L 90 cm x H fino a 210 cm

L BANNER DELUXE  rappresenta il punto di arrivo della gamma, sia in termini di qualità 
dei materiali, che di accuratezza nelle soluzioni tecniche. Il peso di 2,6 kg lo rende un  
espositore robusto, dalla stabilità impareggiabile. L’asta telescopica è regolabile con 
grande precisione, Il montaggio della struttura è rapidissimo, mentre l’ingombro del 
piedino posteriore è il più ridotto della categoria.
La perfetta centratura della stampa è garantita da un apposito vano inserito nella barra 
orizzontale superiore.

Espositore pieghevole monofacciale per grafiche flessibili, interamente realizzato in 
alluminio cromato. Le aste orizzontali sono munite di barre a scatto per la rimozione 
istantanea della stampa. L’asta di sostegno orizzontale è munita di apposito dispositivo 
di centratura della stampa, mentre il piede d’appoggio, molto curato, è realizzato inte-
ramente in alluminio cromato. L’asta di sostegno verticale è telescopica.

L BANNER DELUXE

Asta di sostegno regolabile

Asta di sostegno Meccanismo di centratura automatica della stampa

Base argentata
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L 80 cm x H 200 cm   (+5/ 10 cm di bordo)
L 100 cm x H 200 cm (+5/ 10 cm di bordo)

CODICE MODELLO PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASROL007 BASIC 80 BLACK 2,5 kg alluminio nero L 81  cm x H 205  cm x 
P 38  cm Borsa in tela nera

DASROL100 BASIC 100 BLACK 2,5 kg alluminio nero L 101  cm x H 205  cm x 
P 38  cm Borsa in tela nera

DASROL009 BASIC 80 SILVER 2,5 kg alluminio argento L 81  cm x H 205  cm x 
P 38  cm Borsa in tela nera

DASROL010 BASIC 100 SILVER 2,5 kg alluminio argento L 101  cm x H 205  cm x 
P 38  cm Borsa in tela nera

Espositore pieghevole monofacciale, dotato di riavvolgitore automatico della stampa. Il mecca-
nismo di riavvolgimento consente di trasportare la stampa racchiusa all’interno della base, pre-
servandola da eventuali danneggiamenti e riducendo eventuali problemi di ingombro durante il 
trasporto. L’articolo è disponibile nei colori nero e argento, con barre orizzontali da 80 o 100 cm.

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

ROLL UP BASIC

Innesto asta di sostegno

Alloggiamento barra di sostegno Barra superiore

Coppia di piedini
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DAS9XUP10 5,2 kg Alluminio argento L  87 cm x H 212 cm x 
P 38 cm Borsa in tela nera

L 85 cm x H 206 cm (+5 / 10 cm di bordo)

Espositore pieghevole monofacciale, dotato di riavvolgitore automatico della stampa. 
Il meccanismo di riavvolgimento consente di trasportare la stampa racchiusa all’interno 
della base, preservandola da eventuali danneggiamenti, riducendo eventuali problemi 
di ingombro durante il trasporto.

Eleganza, lucentezza è tecnicità sono le virtù di ROLL UP DELUXE; il prodotto è 
distribuito rigorosamente in argento per far risaltare ancora meglio la bellezza della 
struttura. Rispetto alla versione BASIC si differenzia per alcuni particolari tecnici: la 
distribuzione dei pesi sulla base per nascondere i piedini sul retro del sistema, un 
riavvolgitore più strutturato ed un peso quasi doppio rispetto al modello base. 

ROLL UP DELUXE

Innesto asta di sostegno

Profilo a scatto Asta superiore

Piedini nascosti sul retro
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POP UP
Completezza, tecnologia e forte potere comunicativo sono gli aggettivi che identificano la linea POP UP. In 120 secondi le barre rigide vengono installate, 
permettendo di creare pareti personalizzate dal grande impatto comunicativo e dal colpo d’occhio eccezionale, il tutto ad un prezzo contenuto e senza bisogno 
alcun attrezzo aggiuntivo. La linea POP UP presenta alcuni dettagli tecnici di nuova concezione, a cominciare dai due indicatori blu che segnalano il corretto verso 
di montaggio della struttura. Migliorie sono state apportate sulle barre orizzontali e verticali, non più ad incastro meccanico, ma a calamita;  nella parte laterale 
le vecchie barre curve rigide sono state sostituite da una barra flessibile in plastica più conformabile.
La  borsa per il trasporto è stata ridisegnata completamente: il telaio è alloggiato in una comoda sacca su misura in materiale imbottito, al fine di evitare lo 
sfregamento del medesimo con le stampe.

Ecco come installare POP UP in 4 mosse
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STRUTTURE FLESSIBILI

Mini stand monofacciale leggermente curvo composto da una struttura reticolare estensibile ad ombrello realizzata interamente in alluminio anodizzato. Il fissaggio delle 
barre alla struttura avviene mediante  calamite con centratura automatica a scatto.
Ogni struttura è dotata di comoda borsa semirigida per il trasporto con rotelle, coppia di faretti spot per l’illuminazione, rotolo di magnete per pannelli grafici. Il modello 
4x3 è disponibile nella variante con borsa rigida. La linea POP UP è particolarmente indicata per allestimenti fieristici ed esposizioni.

POP UP 
STRUTTURE FLESSIBILI

Dimensioni
stampa

3x3
L 67,4 cm x H 221,5 cm i 3 pannelli centrali
L 67,4 cm x H 221,5 cm i 2 pannelli laterali
4x3
L 67,4 cm x H 221,5 cm i 4 pannelli centrali
L 67,4 cm x H 221,5 cm i 2 pannelli laterali

CODICE MODELLO PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASPOPUP3 3X3* 22 kg Alluminio 
anodizzato grigio L 260 cm x H 230 cm x 

P 75 cm
Borsa semirigida 

trasportabile

DASPOPUP4 4X3* 27 kg Alluminio 
anodizzato grigio L 330 cm x H 230 cm x 

P 75 cm
Borsa semirigida 

trasportabile

DASPOPUPR 4x3* Borsa rigida 30 Kg Alluminio 
anodizzato grigio L 330 cm x H 230 cm x 

P 75 cm Borsa rigida

* per 3x3 e 4x3 si intendono i moduli, non i metri

Indicatori per segnalare il corretto 
verso di applicazione

Barre verticali a calamita

Barra flessibile in plastica specifica 
per le parti laterali

Sistema di calamite per l’apertura 
e la chiusura del telaio a ombrello



STRUTTURE FLESSIBILI

13

RICAMBI PER POP UP
NASTRO MAGNETICO PER POP UP 1 CM X 30 MT

CODICE MODELLO PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPOPKI3 SET PER STAMPA DI 
RICAMBIO 3X3 0,6 kg Plastica con calamite Nero L 67,5 cm x H 2,5 cm

DASPOPKI4 SET PER STAMPA DI 
RICAMBIO 4X3 0,8 kg Plastica con calamite Nero L 67,5 cm x H 2,5 cm

Set completo per stampe di ricambio costituito da fasce flessibili in plastica. Questo 
rapidissimo ricambio consente di avere sempre una stampa alternativa già pronta per 
essere appesa.
Ciascuna fascia è munita di due lati: uno anteriore con adesivo da fissare alla stampa, 
uno posteriore da innestare sul telaio del pop up.

SET PER STAMPA DI RICAMBIO

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASMAGBAR 0,1 kg Barra magnetica nera su 
fondo in alluminio Nero e grigio L 72,5 cm x H 3,5 cm

Barra magnetica di ricambio con calamita a scatto da apporre sul telaio del pop up. Il 
sistema di barre  consente di fissare alla struttura il pannello stampato su cui preceden-
temente è stato fissato il nastro magnetico adesivo.

BARRA MAGNETICA VERTICALE

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASMAG103 0,2 kg nastro magnetico nero L 30 mt x H 1 cm

Bobina di nastro magnetico adesivo da applicare sul retro dei pannelli stampati, neces-
saria per l’adesione di ciascun modulo alle barre magnetiche montate sulla struttura 
del pop up.
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STRUTTURE FLESSIBILI

ACCESSORI PER POP UP

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPOPLAM 0,5 kg Plastica e vetro Nero L 50 cm x H 13  cm x 4 cm

Faretto alogeno per pop up munito di meccanismo di spegnimento e accensione, oltre 
che di cavo con presa da 2,80 mt.
Nella parte posteriore della struttura è posto un meccanismo a scatto per l’aggancio 
rapido del faretto sul telaio

LAMPADA 100 WATT
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Linearità, duttilità e imponenza contraddistinguono la linea WALL. La forma retta della struttura ed il formato 4x3  conferiscono al prodotto una forma imponente, 
capace di attirare l’attenzione di qualsiasi passante. I particolari tecnici sono gli stessi della linea POP UP, con l’aggiunta delle borsa completamente rigida con 
doppia funzione di trasporto e di tavolino personalizzabile. Il modello monofacciale, consente uno sfruttamento più razionale e contenuto degli spazi rispetto 
alla forma semicircolare della linea POP UP. Il modello bifacciale se adoperato in maniera modulare, consente di allestire stand con più lati, mentre adottato 
singolarmente crea pratici e funzionali muri divisori in ambienti come show room o esposizioni.

POP UP WALL

Ecco come installare POP UP WALL in 4 mosse
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STRUTTURE FLESSIBILI

Mini stand lineare composto da una struttura reticolare estensibile ad ombrello realizzata interamente in alluminio anodizzato. Il prodotto è disponibile sia in versione 
monofacciale che bifacciale. Il fissaggio delle barre alla struttura avviene mediante  calamite con centratura automatica a scatto. 
Ogni struttura è dotata di una comoda borsa rigida per il trasporto con rotelle, coppia di faretti spot per l’illuminazione, rotolo di magnete per pannelli grafici. La linea 
WALL è indicata per mostre e showroom, in particolare consente di allestire belle pareti divisorie dal forte impatto visivo. Attualmente il prodotto viene distribuito sola-
mente in formato 4x3 e borsa interamente rigida.

POP UP WALL

Dimensioni
stampa

4x3 MONO
L 72,4 cm x H 221,5 cm i 4 pannelli centrali
L 67,4 cm x H 221,5 cm i 2 pannelli laterali
4x3 BIFACE
L 72,4 cm x H 221,5 cm i 8 pannelli centrali
L 67,4 cm x H 221,5 cm i 2 pannelli laterali

CODICE MODELLO PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASPOP4MD 4X3* MONO 27 kg Alluminio
anodizzato grigio L 260 cm x H 230 cm x 

P 75 cm
Borsa rigida
trasportabile

DASPOP020 4X3* BIFACE 35 kg Alluminio
anodizzato grigio L 330 cm x H 230 cm x 

P 75 cm
Borsa rigida
trasportabile

Indicatori per segnalare il corretto 
verso di applicazione

Barre verticali a calamita

Barra flessibile in plastica specifica 
per le parti laterali

Sistema di calamite per l’apertura 
e la chiusura del telaio a ombrello

* per 4x3 si intendono i moduli, non i metri
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NASTRO MAGNETICO PER POP UP 1 CM X 30 MT

RICAMBI PER POP UP WALL

CODICE MODELLO PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPOPDK3 SET PER STAMPA DI RI-
CAMBIO 4X3 WALL MONO 0,8 kg Plastica con calamite Nero L 67,5 cm x H 2,5 cm

DASPOPDK4 SET PER STAMPA DI RI-
CAMBIO 4X3 WALL BIFACE 1,6 kg Plastica con calamite Nero L 67,5 cm x H 2,5 cm

Set completo per stampe di ricambio costituito da fasce flessibili in plastica. Questo 
rapidissimo ricambio consente di avere sempre una stampa alternativa già pronta per 
essere appesa.
Ciascuna fascia è munita di due lati: uno anteriore con adesivo da fissare alla stampa, 
uno posteriore da innestare sul telaio del pop up.

SET PER STAMPA DI RICAMBIO

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASMAGBAR 0,1 kg Barra magnetica nera su 
fondo in alluminio Nero e grigio L 72,5 cm x H 3,5 cm

Barra magnetica di ricambio con calamita a scatto da apporre sul telaio del pop up. Il 
sistema di barre  consente di fissare alla struttura il pannello stampato su cui preceden-
temente è stato fissato il nastro magnetico adesivo.

BARRA MAGNETICA VERTICALE

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASMAG103 0,2 kg nastro magnetico nero L 30 mt x H 1 cm

Bobina di nastro magnetico adesivo da applicare sul retro dei pannelli stampati, neces-
saria per l’adesione di ciascun modulo alle barre magnetiche montate sulla struttura 
del pop up.
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STRUTTURE FLESSIBILI

ACCESSORI PER POP UP WALL
LAMPADA 100 WATT

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPOPLAM 0,5 kg Plastica e vetro Nero L 50 cm x H 13 cm x 4 cm

Faretto alogeno per pop up munito di meccanismo di spegnimento e accensione, oltre 
che di cavo con presa da 2,80 mt.
Nella parte posteriore della struttura è posto un meccanismo a scatto per l’aggancio 
rapido del faretto sul telaio



STRUTTURE RIGIDE

La forza di questa linea si basa sul fascino di 
STRUTTURE RIGIDE realizzate con materiali 
pregiati, adatti per uso interno ed esterno, 
disponibili nei principali formati presenti sul 
mercato.
Le STRUTTURE RIGIDE EUROSCREEN sono 
state appositamente studiate per alloggiare 
contenuti informativi e promozionali delle 
dimensioni più disparate: dalle cornici su 
leggio in formato A4 fino ai totem di 2 metri.
La gamma di prodotti è ricca di proposte 
interessanti, con soluzioni bifacciali, a 
basamento o a cavalletto, disponibili anche 
con elettrificazione incorporata.
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STRUTTURE RIGIDE

L 100 cm x H 200 cm (solo con pannelli 
da 20 mm).

Dimensione
massima pannelli

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASGIA018 3,2 kg ferro grigio L 50 cm x H 60 cm 

Geniale, semplice, economico: sono queste le caratteristiche di Giamby.
Il sistema di doppi piedini a “L” consente di creare in pochissimi istanti una base stabile 
e pratica per pannelli fino a 2 mt di altezza. Giamby è una soluzione dal costo conte-
nutissimo ma dalle grandi potenzialità applicative: adatta sia per promozioni di breve 
durata che per esposizioni permanenti; è rapidissima da montare e supporta pannelli 
di dimensioni variabili.

Coppia di piedini di sostegno a “L” in ferro con verniciatura a forno. Due viti dotate di 
pomelli filettati si innestano nelle pareti verticali consentendo il bloccaggio di pannelli 
foam boards o con schiume espanse. 
La base supporta pannelli di spessore da 10 a 17 mm, mentre la mezzaluna verticale del 
profilo copre 10 cm di stampa nella parte inferiore del pannello. 
La parte inferiore di ciasun piedino è munita di 4 feltrini antigraffio.
Il prodotto è utilizzabile indistintamente in modalità monofacciale o bifacciale.

GIAMBY

Viti con pomelli filettati

Coppia piedini a “L” Alloggiamento centrale per pannelli da 10 a 17 mm

Mezzaluna verticale
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Dimensioni stampa L 80 cm x H 200 cm

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASTOT020 11 kg Alluminio anodizzato argento L 95 cm x H 200 cm x 
P 45 cm

Imponente, elegante, sinuoso: sono queste le caratteristiche di TOTEM DISPLAY IN-
DOOR.
La struttura conferisce una leggera curvatura ai panelli garantendo un colpo d’occhio 
davvero impressionante. Se il vostro obiettivo è non passare inosservati, questo è il 
prodotto che fa per voi: ben due metri di altezza per lato, al fine di veicolare nel mi-
gliore dei modi la vostra comunicazione; il tutto impreziosito da una struttura argentata 
stabile ed elegante.

Totem bifacciale da interno in alluminio anodizzato.
La struttura è composta da una base ellittica su cui si innesta l’intelaiatura costituita da 2 
profili laterali e la chiusura protettiva sovrastante; i profili laterali presentano una leggera 
inclinazione per conferire ai pannelli una pregevole curvatura. 
I pannelli non sono inclusi nel prezzo, devono essere tagliati con  H 200 cm e L 85 cm, 
adottando PVC 3 mm oppure Opal 2 mm.

TOTEM DISPLAY INDOOR

Dimensioni
pannello grafico

L 85 cm x H 200 cm

Profilo laterale molto curato

Chiusura protettiva superiore Scanalature per l’inserimento dei pannelli

Base
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASTOT021 12,5 kg Alluminio anodizzato argento L 95 cm x H 200 cm x 
P 45 cm

Imponente, elegante, luminoso: sono queste le caratteristiche di TOTEM LIGHT 
INDOOR. La struttura conferisce una leggera curvatura ai panelli garantendo un colpo 
d’occhio davvero impressionante. Se il vostro obiettivo è non passare inosservati, 
questo è il prodotto che fa per voi: ben due metri di altezza per lato per veicolare 
nel migliore dei modi la vostra comunicazione; il tutto impreziosito da una struttura 
argentata stabile ed elegante. L’illuminazione interna rende questo prodotto un veicolo 
pubblicitario indispensabile per catturare l’attenzione, soprattutto in ambienti a luce 
soffusa e nelle ore notturne.

Totem bifacciale da interno illuminato, con struttura in alluminio anodizzato.
La struttura è composta da una base ellittica su cui si innesta l’intelaiatura costituita da 
2 profili laterali e la chiusura protettiva sovrastante. L’intelaiatura della versione LIGHT 
è la medesima del modello DISPLAY, con l’aggiunta dell’illuminazione.
I profili laterali presentano una leggera inclinazione per conferire ai pannelli una 
pregevole curvatura. I pannelli non sono inclusi nel prezzo, devono essere tagliati con  
H 200 cm e L 85 cm, adottando PVC 3 mm oppure Opal 2 mm.

TOTEM LIGHT INDOOR

Dimensioni stampa L 80 cm x H 200 cm

Dimensioni
pannello grafico

L 85 cm x H 200 cm

Impianto di illuminazione elettrica

Chiusura protettiva superiore Scanalature per l’inserimento dei pannelli

Base
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASTOT029 11 kg Ferro verniciato a 
polvere argento L 95 cm x H 200 cm x 

P 48 cm

Indistruttibile, elegante, pratico: questi sono i segreti di TOTEM DISPLAY OUTDOOR. 
La struttura robusta ed elegante, studiata appositamente per resistere a qualsiasi 
agente  climatico esterno, è fissabile al terreno  grazie ai fori per il tassellamento. 
L’altezza di ben due metri conferisce grande visibilità e grande impatto comunicativo 
alla struttura.
TOTEM DISPLAY OUTDOOR è un ottimo strumento informativo e promozionale per 
esterni, ideale all’ingresso di esercizi, attività o ubicazioni ad afflusso pedonale.

Totem bifacciale da esterno in ferro verniciato a polvere. La struttura si compone di una 
base ovale su cui si innesta una intelaiatura rettangolare per l’inserimento dall’alto dei 
pannelli mediante pressione. La base presenta due fori per il tassellamento al terreno 
del totem.
I profili laterali presentano una leggera inclinazione per conferire ai pannelli una graziosa 
curvatura, variabile a seconda delle dimensioni dei pannelli impiegati.
I pannelli non sono inclusi nel prezzo, devono essere 86/88 cm di L e 200 di H, con uno 
spessore fra i 3 e i 5 mm, a seconda del supporto.

TOTEM DISPLAY OUTDOOR

Dimensioni stampa L 82/84 cm x H 200 cm

L 86/88 cm x H 200 cmDimensioni
pannello grafico

Fori per il tassellamento

Innesto intelaiatura Scanalature per l’inserimento dei pannelli

Base
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STRUTTURE RIGIDE

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASGAL100 2,9 kg Alluminio anodizzato argento L 45 cm x H 110/105 
cm x P 33 cm

Struttura informativa composta da una cornice a scatto innestata su asta in alluminio con 
base a pavimento.
La cornice è realizzata in allumino anodizzato ed è dotata di filtro protettivo antigraffio 
per le stampe, mentre una vite posteriore consente di orientare i testi in orizzontale o 
verticale.
Un meccanismo a “L” inclinato di 45° rende ottimale la consultazione dei testi e, al 
contempo, funge da raccordo con l’asta verticale. La stabilità della struttura è garantita 
da una base verticale con feltrini antiscivolo sotto la piantana. Il modello è prodotto 
unicamente in formato  A3 color argento. 
L’ altezza della struttura è di 105 cm in caso di posizionamento orizzontale della cornice 
o di 110 cm in caso di posizionamento verticale della medesima.

Multifunzione, pratica, elegante: queste sono le caratteristiche vincenti di INFO 
MINIDESK A3 BASIC SILVER. Si tratta di uno strumento molto duttile, capace di 
supportare stampe sia verticali che orizzontali con un gesto, garantendo al contempo 
l’intercambiabilità istantanea dei testi grazie al meccanismo a scatto della cornice.
I pregi dello strumento non si esauriscono sul piano funzionale: INFO MINIDESK A3 
BASIC SILVER è progettato con un design elegante, adatto per qualsiasi ambiente 
interno.

INFO MINIDESK A3
BASIC SILVER

Base elegante con piedini antigraffio

Ruotabilità delle stampe Cornice in alluminio anodizzato

Meccanismo a scatto
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CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DAS343114 INFO MINIDESK A3
DELUXE SILVER 975 MM 9,4 kg Ferro zincato grigio L 40 cm x H 97,5 cm x 

P 45 cm

DAS343115 INFO MINIDESK A4 DELUXE 
SILVER 675 MM 9,0 kg Ferro zincato grigio L 37 cm x H 67,5 cm x 

P 45 cm

DAS343113 INFO MINIDESK A4 DELUXE 
SILVER 975 MM 9,0 kg Ferro zincato grigio L 28 cm x H 97,5 cm x 

P 45 cm

Struttura informativa composta da cornice a scatto innestata su asta in ferro zincato con 
base a pavimento.
La cornice è dotata di filtro protettivo antigraffio per le stampe.
Un meccanismo a “L” inclinato di 45° rende ottimale la consultazione dei testi e al 
contempo funge da raccordo con l’asta verticale. La stabilità della struttura è garantita 
da una base verticale con feltrini antiscivolo sotto la piantana. Il modello è prodotto 
unicamente in color argento e supporta i formati A4 e A3.
Sono disponibili 3 modelli: quello in formato A4 con cornice verticale, alto 97,5 cm, 
quello A4 orizzontale con altezza 67,5 cm, quello A3 verticale con altezza 97,5 cm.

INFO MINIDESK DELUXE  è un prodotto affidabile, indistruttibile, duttile, che consente 
l’intercambiabilità istantanea dei testi, grazie al meccanismo a scatto della cornice.
Rispetto al modello basic il prodotto risulta maggiormente strutturato: la base di 6 kg  
e la zincata lo rendono ideale per uso esterno.

INFO MINIDESK DELUXE

Base rotonda con piedini antigraffio

Meccanismo a “L” Cornice in ferro zincato

Meccanismo a scatto
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CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASRAF130 INFO TOTEM MONO 
SILVER 50X70 24 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 54 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

DASRAF133 INFO TOTEM BIFACE 
SILVER 50X70 25 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 54 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

DASRAF137 INFO TOTEM MONO 
SILVER 60X84 27 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 64 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

Cornice a scatto mono e bifacciale  sorretta da una coppia di colonne. Progettata per 
un utilizzo frequente, consente il ricambio rapido delle stampe. La base in ferro zincato 
antiscivolo e la verniciatura epossidica, conferiscono stabilità e robustezza alla struttura, 
mentre la cornice è realizzata in alluminio.
La struttura è disponibile nei 5 formati principali, in versione mono o bifacciale. 
La base di 17 kg fornisce un supporto stabile e sicuro, mentre l’altezza di 2 mt è sinonimo 
di ottima visibilità.
La struttura può essere personalizzata con tasca portadepliant opzionale.

Luminoso, visibilissimo, imponente: INFO TOTEM è un mix eccellente di bellezza 
strutturale e potere comunicativo. Il prodotto è disponibile in tutti i principali formati, 
anche in versione bifacciale per consentire la visibilità delle stampe da entrambe le 
direzioni. 
INFO TOTEM è un vero e proprio jolly, da utilizzare per qualsiasi campagna informa-
tiva o promozionale. La struttura, grazie al peso e alla base ben bilanciata, può essere 
posizionata senza alcun timore in punti ad alto afflusso di pubblico.

INFO TOTEM

Base con innesto delle colonne

Profilo laterale Cornice a scatto

Particolare del modello bifacciale
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INFO TOTEM
CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASRAF138 INFO TOTEM BIFACE 
SILVER 60X84 28 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 64 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

DASRAF131 INFO TOTEM MONO 
SILVER 70X100 29 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 74 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

DASRAF132 INFO TOTEM BIFACE 
SILVER 70X100 31 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 74 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

DASRAF139 INFO TOTEM MONO 
SILVER 84X119 23 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 84 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

DASRAF140 INFO TOTEM BIFACE 
SILVER 84X119 35 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 84 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

DASRAF136 INFO TOTEM BIFACE 
SILVER 100X140 37 kg Colonna in alluminio, 

base in ferro zincato argento L 104 cm x H 200 cm x 
P 40 cm

DASRAF135
PORTADEPLIANT  

INFO TOTEM 
(50X70/60X84/70X100)

0,7 kg plexiglass trasparente
L 50 cm x 70 cm 
L 60 cm x 84 cm
L 70 cm x 100 cm 
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CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DAS0BOTA1 INFO DESK SILVER 
60X84 17 kg Ferro zincato grigio L 91 cm x H 131 cm 

DAS0BOT70 INFO DESK SILVER 
70X100 18 kg Ferro zincato grigio L 107 cm x H 131 cm 

Struttura informativa composta da una cornice a scatto in alluminio montata su due pali 
con base in ferro zincato antiscivolo e verniciatura epossidica. 
Un meccanismo a “L” inclinato di 45° rende ottimale la consultazione dei testi e, al 
contempo, funge da raccordo con l’asta verticale. La struttura è dotata di pratico 
meccanismo a scatto per la rimozione rapida delle stampe.
L’alta leggibilità la rende ideale per la comunicazione posta in zone di passaggio.

Pratica, leggibile, solida: sono queste le caratteristiche di INFO DESK. La struttura è 
progettata per alloggiare stampe voluminose, come ad esempio cartine e mappe 
informative. L’altezza di 131 cm e l’inclinazione a 45° rendono i testi facilmente leggibili 
e consultabili: per questo il prodotto è  indicato per grandi magazzini, fiere, uffici 
pubblici e in generale nelle zone di ingresso di aziende o eventi.

 INFO DESK 

Piedistallo in ferro zincato

Meccanismo di apertura rapido Tabella informativa extra large

Particolare del profilo a scatto
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L 70 cm x H 100 cm

CODICE PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DAS014120 4,5 kg PVC bianco L 64,5 cm x H 100 cm x 
P 35 cm 

Lavagna a cavalletto bifacciale  da interno realizzata in PVC bianco da 5 mm. Il prodotto 
è richiudibile su sé stesso ed è indicato per eventi di media/breve durata. Una pellicola 
protettiva riveste la struttura, consentendo una stampa sempre ottimale.

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

A INFO PVC 64,5X100

Profilo laterale

Piedini ad alta stabilitàSemplice e funzionale

Ingombro ridottissimo da chiuso



A INFO BASIC

30

STRUTTURE RIGIDE

Dimensioni
stampa

L 70 cm x H 100 cm

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DAS014ECO A INFO BASIC SILVER 
70X100 12 kg Alluminio anodizzato argento L 70 cm x H 127 cm x 

P 81 cm

Lavagna a cavalletto bifacciale da interno realizzata in alluminio anodizzato. Il prodotto 
è munito di cornice a scatto per l’alloggiamento rapido del pannello grafico e di foglio 
antigraffio per la protezione delle stampe.
Il profilo della cornice è ad angolo retto, il prodotto è disponibile solamente in formato  
70 x 100 color argento.

Funzionale, subito pronta, elegante: A INFO BASIC è un prodotto semplice ma 
estremamente elegante, studiato per alloggiare qualsiasi tipo di contenuto informativo 
e promozionale.

Braccetti richiudibili

Profilo laterale Prodotto richiudibile

Meccanismo a scatto
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CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPTL1A2 A INFO DE LUXE 
SILVER 42X60 11 kg Alluminio anodizzato argento L 45,5 cm x H 63,5 cm x 

P 81 cm 

DAS014130 A INFO DE LUXE 
SILVER 50X70 12,5 kg Alluminio anodizzato argento L 53,5 cm x H 73,5 cm x 

P 81 cm

DASPTL684 A INFO DE LUXE 
SILVER 60X84 14 kg Alluminio anodizzato argento L 63,5 cm x H 87,5 cm x 

P 81 cm

DAS014110 A INFO DE LUXE 
SILVER 70X100 16 kg Alluminio anodizzato argento L 73,5 cm x H 103,5 cm 

x P 81 cm

DAS014084 A INFO DE LUXE 
SILVER 84X119 17 kg Alluminio anodizzato argento L 87,5 cm x H 122,5 cm 

x P 81 cm

DAS014100 A INFO DE LUXE 
SILVER 100X140 19 kg Alluminio anodizzato argento L 103,5 cm x H 143,5 cm 

x P 81 cm

Raffinata, sicura, universale: A INFO DELUXE  è il punto di arrivo della categoria degli 
a boards. Si tratta di una struttura concepita per essere utilizzabile in qualsiasi ambien-
te, sia interno che esterno.  Per potenziare ulterioremente l’impatto comunicativo del 
prodotto sono disponibili su richiesta alcuni elementi accessori, come il portadepliant 
e il porta logo a mezzaluna. A INFO DELUXE  risulta uno strumento specifico per la 
comunicazione promozionale e informativa, in particolare per  menù e listini di attività 
legate alla ristorazione e alla distribuzione.

Lavagna a cavalletto bifacciale per interno ed esterno realizzata in alluminio anodizzato. 
Il prodotto è munito di cornice a scatto arrotondata per l’alloggiamento rapido delle 
stampe e di foglio antigraffio per la protezione delle stampe.
Su richiesta è possibile richiedere il portadepliant laterale e la mezzaluna porta logo 
superiore.
A INFO DELUXE è disponibile in ben 6 formati, esclusivamente in colore argento.

A INFO DELUXE

Braccetti richiudibili

Profilo laterale Prodotto richiudibile

Meccanismo a scatto
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPTDM22 1 kg alluminio argento L 70 cm x H 100 cm x P 6 cm

Portadepliant specifico per il modello 70 x 100. Il prodotto si installa sulle pareti laterali 
della cornice a scatto, consentendo l’alloggiamento di depliant e brochure.

PORTADEPLIANT 70 X 100

Porta logo bifacciale a mezzaluna posizionato sul bordo superiore della cornice a scatto 
per consentire una miglior promozione e visibilità del proprio logo aziendale.

PORTALOGO

ACCESSORI A INFO
DELUXE

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPTL1A1 PORTALOGO 60X84 0,2 kg metacrilato trasparente L 60 cm x H 84 cm 

DASPTL100 PORTALOGO 70X100 0,3 kg metacrilato trasparente L 70 cm x H 100 cm 

ACCESSORI FAMIGLIA A INFO

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASLAV100 1,5 kg ardesia nero L 70 cm x H 100 cm x
P 0,1 cm

Lavagna ricoperta da uno strato di ardesia con angoli arrotondati, disponibile 
unicamente in formato 70 X 100 cm.

FOGLIO DI ARDESIA 70X100

CODICE MODELLO MATERIALE COLORE

DASLAV111 PENNARELLO BIANCO Plastica bianco

DASLAV110 PENNARELLO GIALLO Plastica giallo

Pennarelli speciali, disponibili nei colori bianco e giallo. I pannelli sono ideali per 
scrivere su varie tipologie di superfici:  lavagna, vetro plastica, carta, ecc... Le scritte 
sono rimovibili facilmente mediante panno umido.

PENNARELLI



STRUTTURE COMPONIBILI

La costante spinta proveniente dal mercato 
a creare spazi e formati personalizzati, ha 
indotto EUROSCREEN a progettare una 
linea di STRUTTURE COMPONIBILI capaci 
di realizzare prodotti su misura per i nostri 
clienti.
EUROSCREEN è pronta a realizzare con 
stile i vostri progetti: le nostre STRUTTURE
COMPONIBILI consentono una libertà creativa 
senza precedenti per quanto riguarda tabelle 
informative, totem, desk, pareti, stand, cornici 
e tanto altro ancora.
Realizzare fedelmente la soluzione perso-
nalizzata desiderata dal cliente risulta ancora 
più semplice, grazie anche alla consulenza del 
nostro personale.
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FLEX SYSTEM: è un sistema al tempo stesso raffinato e semplice: l’assemblaggio di soli 4 elementi origina una combinazione multiforme e personalizzabile di soluzioni, 
disponibili in formato mono o bifacciale.
La base con piedino antigraffio, l’asta verticale, la cornice orizzontale a scatto e i connettori sono gli unici elementi costruttivi adoperati. L’asta verticale è disponibile in 
due versioni: normale o telescopica. La prima è costituita da due segmenti con incastro a calamita che formano un segmento di 2 mt, mentre la soluzione telescopica 
consente una altezza minima di 1,35 mt e una massima di 2,30 mt.
I connettori di raccordo offrono alternative funzionali multiple: alcuni consentono di legare una struttura all’altra per allestire pareti, altri invece permettono di appendere 
le barre orizzontali a muro o a soffitto.

FLEX SYSTEM
FLEX SYSTEM è una linea prestigiosa, che si caratterizza per la leggerezza delle strutture oltre che per il set up ridottissimo. Le linee stondate conferiscono un 
fascino elegante a ciascun prodotto, mentre il telaio in acciaio anodizzato dona alle strutture leggerezza e design.
La gamma di prodotti FLEX SYSTEM consente di creare pareti componibili, fondali, banner, totem, totem con brochure e bandiere. Le soluzioni disponibili, tutte 
bellissime e curate, consentono di ottenere prodotti su misura sia monofacciali che bifacciali.

Totem

Paretina modulare realizzata con Flex Twin Medium

Banner extra large realizzato con Flex Twin Large

Banner Bandiera Fondale Illuminato
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L MAX 80 cm x H MAX 200 cm

Luminosità, design, classe: sono questi gli attributi di FLEX SYSTEM CROSS. Si tratta di 
un prodotto raffinato, costruito con materiali pregiati, che esaltano le stampe. L’eleganza 
delle linee rende il prodotto adatto per promozionare attività o prodotti di prestigio, 
legati ai settori di concessionarie, hotel, retail, cosmetica, fotografia, abbigliamento e 
tanto altro ancora. I bassissimi tempi di set up del prodotto e la trasportabilità dei pezzi, 
lo rendono adatto sia per eventi promozionali, che permanenti.

Struttura componibile costituita da una coppia di barre a scatto orizzontali da 80 
cm innestate su una asta verticale mediante clips. La base a croce, munita di piedini 
antigraffio, supporta l’asta verticale disponibile sia in formato normale (FIX) che 
telescopico (TELE). L’intera struttura, clips escluse, è realizzata in alluminio anodizzato.
L’asta verticale classica supporta stampe fino a 200 cm mentre quella telescopica tocca 
i 230 cm. Grazie all’elemento di connessione, più strutture CROSS possono essere 
affiancate a piacere, consentendo di realizzare grafiche del formato desiderato. FLEX 
CROSS è disponibile in formato monofacciale (MONO) o bifacciale (BIFACE).

FLEX CROSS

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASFLX010 FLEX SYSTEM CROSS 
MONO FIX 1,8 kg alluminio

anodizzato argento L max 80 cm x H 205 
cm x P 58 cm Borsa in tela nera 

DASFLX110 FLEX SYSTEM CROSS 
MONO TELE 1,9 kg alluminio

anodizzato argento L max 80 cm x H 230 
cm x P 58 cm Borsa in tela nera 

DASFLX115 FLEX SYSTEM CROSS 
BIFACE FIX 2,3 kg alluminio 

anodizzato argento L max 80 cm x H 205 
cm x P 58 cm Borsa in tela nera 

DASFLX116 FLEX SYSTEM CROSS 
BIFACE TELE 2,4 kg alluminio 

anodizzato argento L max 80 cm x H 230 
cm x P 58 cm Borsa in tela nera 

Possibilità di scegliere fra asta standard o telescopica

Sistema di connettori mono o bifacciali 
ad aggancio rapido Base orizzontale a scatto

Borsa compresa nel prezzo
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Dimensioni
stampa

L MIN 70 cm x H MAX 200 cm modello con asta fissa
L MAX 150 cm x H MAX 200 cm modello con asta fissa
L MAX  150 cm x H MAX 230 cm modello con asta telescopica

Eleganza, equilibrio e duttilità sono le caratteristiche distintive dei prodotti della gamma 
FLEX SYSTEM TWIN MEDIUM. Le misure differenti da quelle dei normali banner, 
rendono il prodotto adatto alle esigenze sempre più personalizzate dei consumatori. 
La forma graziosa delle strutture e la grandezza delle stampe supportate rendono 
l’oggetto un sicuro polo di attrazione per tutti i passanti. La duttilità sembra essere 
il punto di forza di FLEX SYSTEM TWIN MEDIUM: il prodotto preso singolarmente 
svolge la funzione di banner mentre, con l’aggiunta di un connettore, sono accostabili 
più moduli per formare pareti, fondali, spazi divisori, oppure stand.

Struttura componibile costituita da una coppia di barre a scatto orizzontali da 150 cm 
innestate  su due aste verticali mediante clips. Le due basi, munite di piedini antigraffio, 
supportano aste verticali disponibili sia in formato normale (FIX) che telescopico (TELE). 
L’intera struttura, clips escluse, è realizzata in alluminio anodizzato.
L’asta verticale classica supporta stampe fino a 200 cm mentre quella telescopica 
tocca i 230 cm. Grazie all’elemento di connessione, le aste orizzontali possono essere 
posizionate a piacere, consentendo di realizzare grafiche del formato desiderato. 
La struttura è disponibile in formato monofacciale (MONO) o bifacciale (BIFACE).
Grazie all’utilizzo di un connettore, è possibile unire più moduli, formando pareti, fondali 
e stand.

FLEX TWIN MEDIUM

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASFLX018 FLEX SYSTEM TWIN 
MEDIUM MONO  FIX 2,3 kg alluminio 

anodizzato argento L 150 cm x H 205 cm x 
P 58 cm Borsa in tela nera 

DASTWIN54 FLEX SYSTEM TWIN 
MEDIUM MONO TELE 2,5 kg alluminio 

anodizzato argento L 150 cm x H 230 cm x 
P 58 cm Borsa in tela nera 

DASTWIN53 FLEX SYSTEM TWIN 
MEDIM BIFACE FIX 2,6 kg alluminio 

anodizzato argento L 150 cm x H 205 cm x 
P 58 cm Borsa in tela nera 

DASTWINBI FLEX SYSTEM TWIN 
MEDIUM BIFACE TELE 2,8 kg alluminio 

anodizzato argento L 150 cm x H 230 cm x 
P 58 cm Borsa in tela nera 

Paretina realizzata utilizzando Flex Twin Medium

Sistema di connettori mono o bifacciali 
ad aggancio rapido

Connettore angolare (DASTWIN85) 
per agganciare più moduli

Connettore piano (DASTWIN86) 
per agganciare più moduli
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L MIN 110 cm x H MAX 200 cm modello con asta fissa
L MAX 205 cm x H MAX 200 cm modello con asta fissa
L MAX 205 cm x H MAX 230 cm modello con asta telescopica

Grande formato, potere comunicativo, stile: sono gli aggettivi che rappresentano FLEX 
TWIN LARGE. La gamma prodotti della linea LARGE costituisce un surrogato in forma-
to ridotto dei pop up, garantendo comunque un impatto gradevole ed equilibrato alle 
stampe. Come del resto accadeva per la linea MEDIUM, anche la LARGE consente la 
modularità dei banner grazie all’elemento connettore.
Il prodotto risulta dunque utilizzabile sia singolarmente, che in modalità multipla, per 
creare fondali o pareti.

Struttura componibile costituita da una coppia di barre a scatto orizzontali da 205 cm, 
innestate su due aste verticali mediante clips. Le basi a croce, munite di piedini antigraffio, 
supportano aste verticali disponibili sia in formato normale (FIX) che telescopico (TELE). 
L’intera struttura, clips escluse, è realizzata in alluminio anodizzato.
L’asta verticale classica supporta stampe fino a 200 cm mentre quella telescopica 
tocca i 230 cm. Grazie all’elemento di connessione, le aste orizzontali possono essere 
posizionate a piacere, consentendo di realizzare grafiche del formato desiderato. La 
struttura è disponibile in formato monofacciale (MONO) o bifacciale (BIFACE).
Grazie all’utilizzo di un connettore, è possibile unire più moduli, formando pareti, fondali 
e stand.

FLEX TWIN LARGE

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASTWIN81 FLEX SYSTEM TWIN 
LARGE MONO FIX 3,8 kg alluminio 

anodizzato argento L 205 cm x H 200 cm x 
P 58 cm Borsa in tela nera 

DASTWIN80 FLEX SYSTEM TWIN 
LARGE MONO TELE 4,0 kg alluminio 

anodizzato argento L 230 cm x H 200 cm x 
P 58 cm Borsa in tela nera 

DASTWIN 83 FLEX SYSTEM TWIN 
LARGE BIFACE FIX 4,2 kg alluminio 

anodizzato argento L 205 cm x H 200 cm x 
P 58 cm Borsa in tela nera 

DASTWIN84 FLEX SYSTEM TWIN 
LARGE BIFACE TELE 4,4 kg alluminio 

anodizzato argento L 230 cm x H 200 cm x 
P 58 cm Borsa in tela nera 

Base  richiudibile e smontabile

Sistema di connettori mono o bifacciali 
ad aggancio rapido

Connettore angolare (DASTWIN85) 
per agganciare più moduli

Connettore piano (DASTWIN86) 
per agganciare più moduli
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Dimensioni
stampa

Sorprendente, raffinato, pratico:  FLEX SYSTEM FLAG è uno strumento promozionale 
da interno capace di stupire e catalizzare l’attenzione del pubblico. L’eleganza e 
la raffinatezza della struttura rendono il prodotto sinonimo di successo in qualsiasi 
contesto. È possibile creare bandiere di altezza e formato personalizzabile secondo le 
esigenze del consumatore.

L 70 cm x H 100 cm

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASFLAG0FX 2 kg alluminio anodizzato argento L 205 cm x H 200 cm x 
P 58 cm Borsa  in tela nera 

Struttura componibile costituita da una base a croce, munita di piedini antigraffio, su cui 
si innesta una asta verticale di 200 cm. Volendo è possibile richiedere il taglio su misura 
delle barre verticali a seconda delle necessità. L’intera struttura, clips escluse, è realizzata 
in alluminio anodizzato. Il prodotto è stato progettato per un utilizzo promozionale 
in ambienti interni, data la leggerezza della struttura. Il tessuto della bandiera non è 
compreso nel prezzo.

FLEX SYSTEM FLAG

Disponibile anche con asta telescopica

Piedini antigraffio Base

Borsa per il trasporto inclusa nel prezzo
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ACCESSORI LINEA FLEX

CODICE MATERIALE COLORE

DASTWIN85 plastica Argento

Elemento di connessione adoperato per affiancare le barre orizzontali della linea  FLEX 
TWIN MEDIUM e FLEX TWIN LARGE fornendo agli elementi l’angolo di apertura de-
siderato. 

CONNETTORE ANGOLARE

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLX020 metacrilato e alluminio Argento

Portadepliant raffinato e pratico, studiato per essere applicabile su qualsiasi struttura 
della linea FLEX. Un doppio sistema di calamite consente di fissare saldamente la parte 
posteriore in alluminio del prodotto a quella anteriore in metacrilato.

PORTADEPLIANT

CODICE MATERIALE COLORE

DASLAM007 alluminio Argento

Faretto alogeno impiegato per far risaltare ancora maggiormente il contenuto delle 
stampe. Si tratta di uno strumento capace di interfacciarsi con tutte le strutture compo-
nibili della gamma FLEX SYSTEM. Il faretto è munito di clip centrale a innesto sul retro 
della barra orizzontale superiore.

FARETTO ALOGENO

CODICE MATERIALE COLORE

DASTWIN86 plastica Argento

Elemento di connessione adoperato per agganciare in linea retta  le barre orizzontali 
della linea  FLEX TWIN MEDIUM e FLEX TWIN LARGE.

CONNETTORE PIANO 24 CM
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RICAMBI LINEA FLEX

CODICE MATERIALE COLORE

DASTWIN61 plastica Argento

Asta verticale universale impiegata per realizzare tutte le strutture della linea FLEX. Il 
prodotto può essere tagliato su misura, per questo motivo l’articolo è venduto al metro 
lineare.

ASTA VERTICALE

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLX017 alluminio Argento

Barra orizzontale a scatto universale. Il prodotto può essere tagliato su misura, per 
questo motivo l’articolo è venduto al metro lineare.

BARRA ORIZZONTALE A SCATTO

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLX011 plastica Argento

Tappini di sostituzione adoperati per le barre orizzontali. I tappini sono universali e 
dunque applicabili su qualsiasi barra della linea FLEX.

TAPPINI CHIUSURA BARRA LATERALE

CODICE MATERIALE COLORE

DASTWIN62 alluminio Argento

Asta verticale telescopica da 230 Cm. Trattandosi di un monoblocco, il prodotto non 
può essere venduto al metro lineare.

ASTA VERTICALE TELESCOPICA
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RICAMBI LINEA FLEX

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLXP06 plastica Argento

Clips  adottate per l’innesto della barra orizzontale sull’asta verticale telescopica. Il 
prodotto è realizzato per supportare esclusivamente stampe bifacciali.

CLIPS BIFACE

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLXP09 plastica Argento

Clips per l’innesto della barra orizzontale sull’asta verticale telescopica. La peculiarità 
della barra verticale telescopica rende necessario l’utilizzo di una clip specifica, diversa 
da quella adoperata per le aste normali.

CLIPS MONO ASTA TELESCOPICA

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLXP02 plastica Argento

Clips per l’innesto della barra orizzontale sull’asta verticale normale. Nello specifico il 
prodotto è utilizzato per stampe monofacciali su asta fissa.

CLIPS MONO ASTA FISSA

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLXP70 Policarbonato Argento

Asta orizzontale di sostituzione per bandiere realizzata in policarbonato, da non 
confondersi con l’asta portante verticale in alluminio. Si tratta dell’elemento orizzontale 
che permette alla bandiera di rimanere ben tesa.

ASTA ORIZZONTALE PER BANDIERA IN POLICARBONATO
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RICAMBI LINEA FLEX

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLXP42 alluminio Argento

Base di ricambio per il modello FLEX TWIN LARGE. Su entrambi i bordi sono posti  gli 
agganci a spinotto per l’innesto delle due aste normali o telescopiche.

BASE TWIN LARGE

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLXP30 alluminio Argento

Base di ricambio per il modello FLEX TWIN MEDIUM. Su entrambi i bordi sono posti  
gli agganci a spinotto per l’innesto delle due aste normali o telescopiche.

BASE TWIN MEDIUM

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLX120 alluminio Argento

Base di ricambio per il modello FLEX CROSS. Si tratta di due basi richiudibili, disposte 
a croce. Sulla sommità è posto un aggancio fornito di spinotto che consente l’innesto 
di aste normali o telescopiche.

BASE CROSS
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Facile, elegante, multiformato: questi sono gli aggettivi di FLEX WALL. La coppia di 
barre orizzontali, realizzate in alluminio argentato, si innesta su qualsiasi parete verticale 
grazie al sistema di tasselli e all’elemento di connessione snodato.
Il servizio di taglio barre consente di personalizzare le creazioni in base alle esigenze 
del consumatore. Il design compatto e raffinato delle barre garantisce al prodotto la 
possibilità di essere applicato ovunque.

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASFLX035 SET BARRE
0-100 CM 0,8 kg alluminio Argento L 101 cm  x H 2,5 cm x 

P 1,5 cm

DASFLX040 SET BARRE
100-200 CM 1,6 kg alluminio Argento L 201 cm  x H 2,5 cm x 

P 1,5 cm

Le barre della linea FLEX WALL possono essere fissate a parete mediante un apposito 
sistema di  connettori e taselli. Una coppia di barre orizzontali a scatto viene adoperata 
per mantenere in trazione stampe con lunghezza fino a 200 cm. Le barre sono disponibili 
in 2 formati: uno da 100 cm e l’altro da 200 cm. Su entrambe è attivo il servizio gratuito 
di taglio su misura. Per quanto riguarda il fissaggio al muro, ciò puo’ avvenire tramite 
tassellamento, oppure in modo meno invasivo, mediante l’impiego di un adesivo 
appositamente studiato. Come si può vedere dalla foto, procedendo dal basso verso 
l’alto, si trova un elemento orizzontale con tassello su cui si innesta  un elemento a “ X”  
che consente il raccordo fra il muro e la cornice.

FLEX WALL

Surface Cleaner Sachet

Adesivo per affissione a muro Elemento connettore snodato

Inserto scorrevole con tasselli
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Si tratta del kit di ricambio  necessario per appendere la cornice al muro. Di esso fanno 
parte il surface cleaner sachet per pulire le superifici prima del fissaggio, i tasselli, i 
raccordi e l’adesivo appositamente studiato per reggere le barre senza dovere forare 
il muro.

KIT WALL

RICAMBI LINEA FLEX WALL

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLX036 alluminio e plastica Argento
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Pratico, universale, subito pronto: FLEX CEILING è la soluzione ideale per appendere al 
soffitto stampe fino a un massimo di 2 metri di lunghezza. Il design raffinato e compatto 
conferisce al prodotto un aspetto gradevole e curato.

Coppia di barre dotate di connettore per fissaggio a soffitto.
Sono disponibili 2 formati, quello da 100 cm e quello da 200 cm. Su entrambi è possibile 
il servizio di taglio su misura. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Commerciale. 
Il sistema di connettori a soffitto, consente di realizzare soluzioni sia monofacciali che 
bifacciali, inoltre è possibile affiancare più stampe in linea retta o con andamento curvi-
lineo adoperando gli appositi connettori.

FLEX CEILING

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASFLX031 SET BARRE MONO-
FACCIALE 0-100 CM 0,8 kg alluminio Argento L 101 cm  x H 2,5 cm x 

P 1,5 cm

DASFLX032 SET BARRE MONO-
FACCIALE 100-200 CM 1,6 kg alluminio Argento L 201 cm  x H 2,5 cm x 

P 1,5 cm

DASFLX0C1 SET BARRE 
BIFACCIALE 0-100 CM 1,6 kg alluminio Argento L 101 cm  x H 2,5 cm x 

P 2,5 cm

DASFLX034 SET BARRE 
BIFACCIALE 100 -200 CM 3,2 kg alluminio Argento L 201 cm  x H 2,5 cm x 

P 2,5 cm

Barra

Clip monofacciale Clip bifacciale

Clip ceiling installato
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Clip con profilo a “C” per l’alloggiamento delle barre munito di occhiello superiore 
per l’inserimento di un filo di trazione o per l’attaccatura diretta al soffitto. Il prodotto 
consente di appendere unicamente stampe bifacciali.

CLIP CEILING BIFACCIALE

Clip con profilo a “C” per l’alloggiamento delle barre munito di occhiello superiore 
per l’inserimento di un filo di trazione o per l’attaccatura diretta al soffitto. Il prodotto 
consente di appendere unicamente stampe monofacciali.

CLIP CEILING MONOFACCIALE

ACCESSORI LINEA
FLEX CEILING

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLXP12 plastica Argento

CODICE MATERIALE COLORE

DASFLXP13 plastica Argento
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EASY BANNER è una linea studiata per strutture che richiedono solidità e tenuta agli agenti atmosferici. Creata originariamente per appendere banner di grande formato 
alle facciate di edifici, la linea ha presto trovato applicazione negli ambiti più disparati, sia da interno che da esterno. La composizione delle strutture in ferro zincato da 4 
cm di diametro gantisce al contempo robustezza e bellezza, consentendo di realizzare banner per tassellamento a terra, banner da appendere a muro , colonna o soffitto, 
pareti divisorie, tower, tabelle informative, transenne pubblicitarie, cartelloni per cantieristica.

EASY BANNER è un sistema modulare ideato per uso esterno, dotato di un immenso potenziale applicativo. Dieci diverse tipologie di raccordi consentono di ottenere 
una gamma di soluzioni applicative inimmaginabili per le normali linee componibili. I raccordi connettono 4 tipologie di barre: si parte da quelle lisce, per passare a 
quelle munite di agganci su un solo lato, quelle munite di doppio aggancio, e quelle create per contenere tabelle rigide. Gli agganci consentono di fissare corde, molle 
o tenditelo alla stampa occhiellata dei banner.
Una variegata serie di staffe e di basi consente di fissare i banner a qualsiasi superficie, incluse quelle erbose e sabbiose. Per ordinare il prodotto e ricevere consulenza su 
come comporre le strutture è sufficiente contattare l’Ufficio Commerciale.

Tower Easy Banner

Parete componibile Easy Banner

Transenne Easy Banner

Separatore pubblicitario Easy Banner Segnaletica per esterno Easy Banner Lancia Easy Banner 

Totem Easy Banner
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RACCORDI EASY BANNER

PRODOTTO CODICE

Raccordo 2 vie base (EB-RAC130) DASEBR142

Raccordo 2 vie angolare (EB-RAC2ANG) DASEBR150

 Raccordo 3 vie base (EB-RAC45S) DASEBR143

Raccordo 3 vie angolare (EB-RAC3ANG) DASEBR110

Raccordo 3 vie a T ( EB-RAC3T) DASEBR100

Raccordo 3 vie passante (EB-RAC3TS) DASEBR130

Raccordo 4 vie base (EB-RAC45D) DASEBR144

Raccordo 4 vie angolare (EB-RAC4ANG) DASEBR120

Raccordo 4 vie a X (EB-RAC4X) DASEBR141

Raccordo 4 vie passante (EB-RAC4XS) DASEBR140

La linea EASY BANNER supporta numerosi raccordi, consentendo la realizzazione di 
qualsiasi tipologia di struttura.
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STAFFE EASY BANNER
PRODOTTO CODICE

Staffa a parete ( EB-STW) DASEBS100

Staffa a soffitto (EB STC) DASEBS110

Staffa connessione barre (EB-CONEXT) DASEBC100

Staffa a muro quadrangolare (EB-STWQ) DASEBS120

Staffa a muro angolare (EB-STWANG) DASEBS130

Le staffe sono indispensabili per fissare le barre a parete, a soffitto, oppure per 
connettere fra loro più moduli.

BASI EASY BANNER
PRODOTTO CODICE

Base standard (EB-BASEQ) DASEBB1OO

Base per terreno  (EB-EXCALIBUR) DASEBB110

Base piede di rialzo (EB-RIALZO) DASEBR155

Base in plastica per esterno
 (EB-RECYCLEDBASE) DASEBLBAS

La gamma di basi EASY BANNER consente di applicare i prodotti su qualsiasi superficie, 
sia da interno che da esterno, comprese superfici non piane o colonne.
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PROLUNGHE EASY BANNER

PRODOTTO CODICE

Inserto per prolunga (EB-CONINT) DASEBC110

Prolunga 10 cm (EB-PROLMINI) DASEBP130

Prolunga 20 cm (EB-PROL20) DASEBP100

Prolunga 50 cm (EB-PROL50) DASEBP110

Prolunga 100 cm (EB-PROL100) DASEBP120

Prolunga 150 cm (EB-PROL150) DASEBP150

Prolunga 200 cm (EB-PROL200) DASEBP200

Le prolunghe piane sono sprovviste di filettatura per l’inserimento di molle o tenditelo. 
La funzione delle prolunghe è quella di connettere le varie sezioni che compongono le 
soluzioni modulari EASY BANNER.
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BARRA AGGANCIO SINGOLO

BARRE EASY BANNER

PRODOTTO CODICE

Barra aggancio  singolo 50 cm (EB-1S50)           DASEBB205

Barra aggancio  singolo 70 cm (EB-1S70) DASEBB200

Barra aggancio  singolo 100 cm (EB-1S100) DASEBB210

Barra aggancio  singolo 150 cm (EB-1S150) DASEBB220

Barra aggancio  singolo 200 cm (EB-1S200) DASEBB230

Barre munite di filettatura per l’aggancio di tenditelo o molle su un solo lato del 
profilo.

BARRA AGGANCIO DOPPIA

PRODOTTO CODICE

Barra aggancio  doppia 50 cm (EB-2S50)           DASEB2S50

Barra aggancio  doppia 70 cm (EB-2S70)    DASEB2S70

Barra aggancio  doppia 100 cm (EB-2S100)    DASEB2S10

Barra aggancio  doppia 150 cm (EB-2S150)           DASEB2S15

Barra aggancio  doppia 200 cm (EB-2S200)           DASEB2S20

Barre munite di filettatura per l’aggancio di tenditelo o molle su entrambi i lati del 
profilo.

BARRA PER PANNELLI RIGIDI

PRODOTTO CODICE

Barra per pannelli rigidi 50 cm (EB-1L50)           DASEBL205

Barra per pannelli rigidi 70 cm (EB-1L70) DASEBL207

Barra per pannelli rigidi 100 cm (EB-1L100)           DASEBL100

Barra per pannelli rigidi 150 cm (EB-1L150)           DASEBL150

Barra per pannelli rigidi 200 cm (EB-1L200)           DASEBL200

Barre appositamente progettate per supportare pannelli rigidi di svariate dimensioni e 
spessore. Una vite con due bulloni consente di fissaggio di ogni singolo pannello.
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ACCESSORI EASY BANNER

PRODOTTO CODICE

Tenditelo plastica (EB-TENDITELO) DASEBV121

Tenditelo acciaio (EB-MOLLA) DASEBMOLL

Vite (EB-VITE) DASEBV100

Dado (EB-DADO) DASEBV110

TAPPO (EB-TAPPO) DASEBV120

Gli accessori EASY BANNER sono necessari per la trazione delle stampe e per il corret-
to assemblaggio delle componenti portanti.

LANCIA PER BANNER

PRODOTTO CODICE

Lancia (EB-LANCIA) DASEBLANC

EASY BANNER ha  introdotto alcune soluzioni finite per esterno, come ad esempio 
Lancia. Si tratta di una colonna munita di una punta da interrare. Acquistando una cop-
pia di Lance è possibile tenere in trazione pannelli grafici da esterno, grazie all’occhiel-
latura superiore e inferiore delle aste.



STRUTTURE COMPONIBILI

53

La Linea EASY SYSTEM è un concentrato di eleganza e semplicità: due sole tipologie di elementi, barre e giunti, originano tutti i prodotti potenzialmente realizzabili.
Sono disponibili 3 tipologie di barre: quelle standard prive di guida per pannelli, quelle con una flangia per lo scorrimento di un pannello, e quelle con due flangie. I 
modelli muniti di flangia, sono disponibili sia nella versione da 5 mm che da 10 mm. Le barre presentano una lunghezza massima di 6 mt, sono vendute al metro lineare.
Per quanto riguarda i giunti invece, sono presenti 7 diverse tipologie di snodi, che vanno da 2 a 6 vie, per poter dar libero sfogo alla fantasia di ciascun committente.

EASY SYSTEM è la linea componibile da interno più semplice da installare presente sul mercato. Due soli elementi, barre e giunti, consentono di realizzare strutture per 
l’alloggiamento di pannelli, rendendo superfluo l’utilizzo di viti, bulloni o tasselli. Tutto è stato studiato per ottenere la massima potenzialità creativa attraverso il minor 
numero possibile di elementi costitutivi, pur non rinunciando al fascino dell’argento e al design elegante delle barre in alluminio. 
Grazie agli elementi della linea EASY SYSTEM è possibile realizzare tabelle informative, totem, tavolini, A board, paretine, contenitori per annunci, soluzioni con rotelle 
e tanto altro ancora.

EASY SYSTEM

A board Tabella informativa

Tavolino per stand fieristici

Totem
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BARRE EASY SYSTEM

BARRA STANDARD

PRODOTTO CODICE

Barra liscia, priva di guida di scorrimento per 
pannelli. Si tratta di segmenti abitualmente 
impiegati per realizzare i piedini di totem e 

tabelle informative.

DASFAC022

BARRA 1 FLANGIA 5 MM

PRODOTTO CODICE

Barra con guida a scorrimento del pannello da 
5 mm posta sul lato. DASFAC030

BARRA 1 FLANGIA 10 MM

PRODOTTO CODICE

Barra con guida a scorrimento del pannello da 
10 mm  posta sul lato. DASFAC020

BARRA 2 FLANGE  ANG 5MM

PRODOTTO CODICE

Barra con  due guide a scorrimento del pannel-
lo da 5 mm. Le doppie guide sono disposte ad 

angolo retto una rispetto all’altra.
DASFAC023

BARRA 2 FLANGE  LINEA 5MM

PRODOTTO CODICE

Barra con due guide a scorrimento del pannello 
da 5 mm. Le doppie guide sono disposte in 

linea retta.
DASFAC027
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GIUNTI EASY SYSTEM

GIUNTO A 2 VIE DRITTO

PRODOTTO CODICE

Giunto con due punti di innesto opposti per 
l’inserimento delle barre. DASFAC032

GIUNTO A 2 VIE ANGOLO

PRODOTTO CODICE

Giunto con due punti di innesto posti a 90 
gradi. Il pezzo viene solitamente adoperato per 

realizzare elementi angolari semplici.
DASFAC024

GIUNTO A 3 VIE A T

PRODOTTO CODICE

Giunto a forma di “T” con 3 punti di innesto. Il 
prodotto è abitualmente impiegato per realiz-
zare tabelle con contenuti multipli o piedini.

DASFAC025

GIUNTO A 3 VIE AD ANGOLO

PRODOTTO CODICE

Giunto dotato di 3 punti di innesto. Il prodotto 
è abitualmente impiegato per realizzare parti 

angolari.
DASFAC026

GIUNTO A 4 VIE AD X

PRODOTTO CODICE

Giunto a forma di “X”, dotato di 4 punti di 
innesto. DASFAC033
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GIUNTI EASY SYSTEM

GIUNTO A 4 VIE AD ANGOLO

PRODOTTO CODICE

Giunto con 4 punti di innesto, abitualmente im-
piegato per realizzare le parti inferiori di totem 

e tabelle. informative.
DASFAC031

GIUNTO A 5 VIE AD ANGOLO

PRODOTTO CODICE

Giunto con 5 punti di innesto, abitualmente 
impiegato per basamenti a croce. DASFAC034

GIUNTO A 6 VIE DOPPIO INCROCIO

PRODOTTO CODICE

Giunto con 6 punti di innesto. DASFAC035

TAPPO DI CHIUSURA

PRODOTTO CODICE

Tappino di chiusura in plastica nera da inserire 
a copertura della sezione quadrangolare delle 

barre.
DASFAC028

BASE IN GHISA

PRODOTTO CODICE

Base in ghisa realizzata per sostenere strutture 
complesse. DASR00040

ROTELLA CON TAPPO FILETTATO

PRODOTTO CODICE

Rotella munita di tappo filettato. DASR00050
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SPRING SYSTEM è un sistema di cornici modulari per interno. La Linea consente di rea-
lizzare 3 tipologie principali di strutture: quelle a doppio piedistallo per formare paretine 
o totem, quelle con base singola di appoggio per formare tabelle informative, quelle 
munite di ventose per realizzare strutture da appendere alle vetrine.
I 4 bordi delle cornici sono dotati di un comodo sistema a pinza per il fissaggio del-
le stampe. È possibile  unire più moduli con ganci in plastica trasparenti per formare 
pareti, mentre le ventose consentono di fissare su vetro le barre. Le barre sono tutte 
vendute al metro lineare superiore, eccetto quella della base, per realizzare elementi 
della grandezza desiderata dal committente. Per ulteriori informazioni contattate l’Uf-
ficio Commerciale.

SPRING SYSTEM PARETINA è un prodotto specifico per interno caratterizzato dal 
profilo romboidale delle cornici in alluminio anodizzato e dai costi contenuti. La linea 
consente di supportare qualsiasi tipologia di banner, grazie ad un ingegnoso sistema 
di trazione delle stampe. SPRING SYSTEM PARETINA consente di realizzare, totem, 
paretine, allestimenti per stand e vetrine. Il tutto è contraddistinto da linee eleganti e 
leggere, che rendono inconfondibile questo tipo di struttura.

SPRING SYSTEM

Ventosa

Kit 4 angoli Clips di aggancio

Base tonda

CODICE PRODOTTO

DASTYLC11 Spring System piantana nera con barra 2 mt

DASTYLC18 Spring System barra da 4 mt

DASTYLC20 Spring System  4 angoli

DASTYLC12 Spring System clip di aggancio

DASSFQ100 Spring System ventosa

Come si ordina:
2 basi tonde con asta da 2 mt (DASTYLC11) + 4 barre quadre della lunghezza desiderata (DASTYLC18) + 

kit quattro angoli (DASTYLC20) + 4 clips di aggancio (DASTYLC12)
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SPRING SYSTEM è un sistema di cornici modulari per interno. La Linea consente di rea-
lizzare 3 tipologie principali di strutture: quelle a doppio piedistallo per formare paretine 
o totem, quelle con base singola di appoggio per formare tabelle informative, quelle 
munite di ventose per realizzare strutture da appendere alle vetrine.
I 4 bordi delle cornici sono dotati di un comodo sistema a pinza per il fissaggio delle 
stampe. Una coppia di ventose consente eventualmente di fissare su vetro le barre. Le 
barre sono tutte vendute al metro lineare superiore, eccetto quella della base, per rea-
lizzare elementi della grandezza desiderata dal committente. Per ulteriori informazioni 
contattate l’Ufficio Commerciale.

SPRING SYSTEM TABELLA INFORMATIVA è un prodotto specifico per interno caratte-
rizzato dal profilo romboidale delle cornici in alluminio anodizzato e dai costi contenuti. 
La linea consente di supportare qualsiasi tipologia di banner, grazie ad un ingegnoso si-
stema di trazione delle stampe. SPRING SYSTEM TABELLA INFORMATIVA consente di 
realizzare tabelle informative e allestimenti per stand e vetrine. Il tutto è contraddistinto 
da linee eleganti e leggere, che rendono inconfondibile questo tipo di struttura.

SPRING SYSTEM

CODICE PRODOTTO

DASTYLC11 Spring System piantana nera con barra 2 mt

DASTYLC18 Spring System barra da 4 mt

DASTYLC20 Spring System 4 angoli

DASTYLC13 Spring System raccordo a T

DASSFQ100 Spring System ventosa

Ventosa

Kit 4 angoli Raccordo a “T”

Base tonda

1 base tonda con asta da 2 mt (DASTYLC11) +  raccordo a T (DASTYLC13) + 4 barre quadre della 
lunghezza desiderata (DASTYLC18) + kit quattro angoli (DASTYLC20)

Come si ordina:



STRUTTURE DA PARETE / SOFFITTO

La collezione di STRUTTURE DA PARETE / 
SOFFITTO EUROSCREEN è composta da 
prodotti estremamente eterogenei; l’affissione 
di stampe e brochure a parete o soffitto è il 
comune denominatore di questa serie di strutture 
disponibili nei formati standard o personalizzabili 
su richiesta.
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AGENCY

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASBARAGE  AGENCY BARRA IN 
ALLUMINIO 0,4 kg Alluminio argento L 95 cm x H 4,5 cm x 

P 1 cm

DASPTDLA4 AGENCY
PORTADEPLIANT A4 0,1 kg metacrilato trasparente L 23,5 cm x H 25 cm x 

P 3,5 cm

DASGANGAC AGENCY GANCETTI 0,3 kg metacrilato bianco L 2,5 cm x H 3 cm x
P 1,5 cm

DASDIVIAD AGENCY DIVISORIO 0,3 kg metacrilato bianco L 6 cm x H 19 cm x
P 3,5 cm

Pratico, modulare, utile: sono queste le caratteristiche della linea AGENCY. L’imposta-
zione modulare del sistema consente l’aggiunta nel tempo di ulteriori depliant.
 La struttura ad incastro con gancetti consente l’installazione rapida e sicura dei com-
ponenti, ma anche l’assemblaggio a cascata in verticale dei portadepliant a seconda  
delle esigenze.
Grazie ad un apposito divisorio, il portadepliant A4 è convertibile in 11 x 21 cm.

Portadepliant da parete modulare, costituito da una barra a muro in alluminio da 95 cm su 
cui  innestare orizzontalmente fino a 4 appositi portadepliant in formato A4. Ciascun porta 
depliant richiede 2 gancetti ad incastro da ordinare separatamente, così come le 3 viti da 
muro per la barra orizzontale. La barra forata consente un tassellamento ultra veloce.

Come si ordina: alcune soluzioni possibili
Soluzione con barra e 1 

portadepliant A4
1 Barra (DASBARAGE) +1 portadepliant A4 (DASPTDLA4) + 2 gancetti

(DASGANGAC)

Soluzione con barra e 1 
portadepliant 11 X 21 cm

1 Barra (DASBARAGE) +1 portadepliant A4 (DASPTDLA4) + 2 gancetti
(DASGANGAC) + 1 divisorio (DASDIVIAD)

Soluzione con barra e 4 
portadepliant A4

1 Barra (DASBARAGE) +4 portadepliant A4 (DASPTDLA4) + 8 gancetti 
(DASGANGAC)

Gancetti

Portadepliant Innesto a  scatto dei gancetti

Elemento divisorio
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CODICE MATERIALE COLORE FORMATO

DASPTDW21 metacrilato trasparente L 23,5 cm x H 25 cm x H 3,5

Portadepliant da parete monoscomparto in metacrilato, dotato di due fori posteriori 
per l’affissione. Il prodotto è disponibile in formato A4.

PORTADEPLIANT WALL A4
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Cornici da parete già assemblate in alluminio sia da interno che da esterno, con angoli in 
elegante PVC grigio. Ogni cornice è  dotata di pratico sistema a scatto per la rimozione 
delle stampe e di film rigido protettivo antigraffio e antipolvere.

Elegante, multiformato, subito pronta: queste sono le peculiarità che accomunano le 
cornici della linea FRAME DELUXE SILVER. Il prodotto viene distribuito rigorosamente 
in argento per far risaltare la struttura della cornice. L’apertura a scatto sulla parte an-
teriore consente l’inserimento rapido delle stampe. La linea è disponibile nei 7 formati 
principali, fra cui scegliere quello desiderato. La buona strutturazione della cornice la 
rende ideale non solo per gli ambienti interni, ma soprattutto per quelli esterni.

FRAME DELUXE SILVER

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO FORMATO

DAS029041 FRAME DE LUXE 
SILVER A4 0,7 kg alluminio argento L 33,5 cm x H 24,5 cm x 

P 3,5 cm A4

DAS029042 FRAME DE LUXE 
SILVER A3 1 kg alluminio argento L 45,5 cm x H 33,5 cm x 

P 3,5 cm A3

DAS029040 FRAME DE LUXE 
SILVER 42X60 1,5 kg alluminio argento L 63,5 cm x H 45,5 cm x 

P 3,5 cm A2

DAS029050 FRAME DE LUXE 
SILVER 50X70 2,0 kg alluminio argento L 73,5 cm x H 53,5 cm x 

P 3,5 cm 50 x 70 (B2)

DAS029060 FRAME DE LUXE 
SILVER 60X84 2,2 kg alluminio argento L 87,5 cm x H 63,5 cm x 

P 3,5 cm A1

DAS029070 FRAME DE LUXE 
SILVER 70X100 3,8 kg alluminio argento  L 103,5 cm x H 73,5 cm 

x P 3,5 cm 70 x 100 (B1)

DAS0290A0 FRAME DE LUXE 
SILVER 84X119 5 kg alluminio argento L 122,5 cm x H 87,5 cm 

x P 3,5 cm A0

DAS029080 FRAME DE LUXE 
SILVER 100X140 7 kg alluminio argento L 143,5 cm x H 103,5 

cm x P 3,5 cm 100 x 140 (B0)

Particolare  della chiusura a scatto

Retro con buchi per il tassellamento Meccanismo di chiusura a scatto

Profilo laterale della cornice
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Cornici da parete in alluminio da interno dotate di pratico sistema a scatto per la rimo-
zione delle stampe. Ogni cornice è munita di film rigido protettivo antigraffio e anti-
polvere.

Raffinata, Leggera, affidabile: la linea BASIC è tutto questo e molto di più. La struttura 
leggera completamente in alluminio, la rende indispensabile per l’arredo di qualsiasi 
ambiente interno. La pratica chiusura a scatto consente la rimozione istantanea delle 
stampe. Il minor peso e la minor strutturazione la rendono poco adatta ad essere im-
piegata all’esterno.

FRAME BASIC SILVER

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO FORMATO

DASDAN0A3 FRAME BASIC SILVER 
A3 0,7 kg alluminio argento L 45,5 cm x H 33,5 cm x 

P 3,5 cm A3

DASDAN050 FRAME BASIC SILVER 
50X70 1,8 kg alluminio argento L 73,5 cm x H 53,5 cm x 

P 3,5 cm 50 x 70 (B2)

DASDAN070 FRAME BASIC SILVER 
70X100 3,5 kg alluminio argento L 103,5 cm x H 73,5 cm 

x P 3,5 cm 70 x 100 (B1)

DASDAN100 FRAME BASIC SILVER 
100X140 6 kg alluminio argento L 143,5 cm X H 103,5 

cm x P 3,5 cm 100 x 140 (B0)

Particolare  della chiusura a scatto

Struttura interamente in alluminio anodizzato Meccanismo di chiusura a scatto

Profilo laterale della cornice
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO FORMATO

DASCOR027 -------- alluminio argento ----------- --------

Cornice da parete su misura in alluminio da assemblare, ideale sia per interno che per 
esterno. La struttura della cornice è costituita da profili in alluminio arrotondati, tagliati 
su misura a 45° e uniti mediante squadrette angolari. La lunghezza massima della barra 
è di ben 6 mt, con profili venduti al metro lineare.
La struttura in alluminio supporta pannelli da 3 a 10 mm di spessore
Per un montaggio ottimale si consiglia l’impiego dell’apposito kit.
Per ordinare il prodotto è sufficiente contattare l’ufficio commerciale specificando le 
dimensioni della cornice da realizzare oppure le dimensioni della stampa.

Hi-tech, protettiva, su misura: sono queste le proprietà di FRAME MODULAR 
ROUND.
Si tratta della migliore soluzione possibile per la realizzazione di cornici su misura: 
la linea è progettata per la valorizzazione estetica, la protezione da urti ed agenti 
atmosferici di pannelli e stampe, senza rinunciare ad un design esteticamente 
gradevole.

FRAME MODULAR ROUND

Retro della cornice

Scanalatura per alloggiamento pannelli Design curato

Profili tagliati su misura
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Hi- tech, protettiva, su misura: sono queste le proprietà di FRAME MODULAR PLAIN.
Si tratta della migliore soluzione possibile per la realizzazione di cornici su misura: la linea 
è progettata per  la valorizzazione estetica, la protezione da urti ed agenti atmosferici di 
pannelli e stampe, senza rinunciare ad un design esteticamente gradevole.

Cornice da parete in alluminio da assemblare, ideale sia per interno che per esterno. 
La struttura della cornice è costituita da profili in alluminio lisci tagliati su misura a 45° e 
uniti mediante squadrette angolari. La lunghezza massima della barra è di 3 mt, mentre 
i profili sono venduti  interi e non al metro lineare.
La struttura in alluminio supporta pannelli da 3 a 10 mm di spessore.
Per un montaggio efficace si raccomanda l’impiego dell’apposito kit.
Per ordinare il prodotto è sufficiente contattare l’ufficio commerciale specificando le 
dimensioni della cornice da realizzare oppure le dimensioni della stampa.

FRAME MODULAR PLAIN

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO FORMATO

DASCORPIA -------- alluminio argento ----------- --------

Retro della cornice

Scanalatura per alloggiamento pannelli Design curato

Profili tagliati su misura
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ACCESSORI LINEA MODULAR
I profili in acciaio, sia nella versione ROUND che PLAIN, necessitano di alcuni componenti e strumenti  riportati di seguito.
I profili sono uniti mediante 4 squadrette laterali da ordinare, mentre sono presenti 2 tipologie di appendini fra cui scegliere in funzione del peso della cornice.
Per un corretto alloggiamento delle stampe si raccomanda di inserire le molle di compensazione a non più di 70 cm di distanza una dall’altra .
Per un assemblaggio ottimale dei componenti si consiglia il kit di montaggio appositamente progettato.

SQUADRETTA ANGOLARE MODULAR

CODICE MATERIALE COLORE

DASAPP060 alluminio argento

MOLLE COMPENSAZIONE MODULAR

CODICE MATERIALE COLORE

DASAPP055 alluminio argento

APPENDINO LEGGERO MODULAR

CODICE MATERIALE COLORE

DASAPP050 alluminio argento

APPENDINO ROBUSTO  MODULAR

CODICE MATERIALE COLORE

DASAPP052 alluminio argento
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Pratica, personalizzabile, gradevole. Sono questi gli aggettivi che connotano POSTER 
WALL BASIC. Si tratta di una soluzione altamente personalizzabile, dato che l’unica di-
mensione vincolante è la lunghezza orizzontale delle aste, mentre l’altezza del pannello 
grafico rimane a discrezione dell’utente. POSTER WALL BASIC è un supporto che con 
un costo economico ridottissimo, consente di realizzare soluzioni dal grande impatto 
visivo, soprattutto nel caso di comunicazioni cartacee che richiedono una frequente 
sostituzione.

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

POSTER WALL BASIC

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPP7000 POSTER WALL BASIC 
SILVER 70 0,1 kg alluminio argento L 70 cm x P 1,5 cm

DASPP7010 POSTER WALL BASIC 
SILVER 100 0,1 kg alluminio argento L 100 cm x P 1,5 cm 

DASPP7015 POSTER WALL BASIC 
SILVER 150 0,2 kg alluminio argento L 150 cm x P 1,5 cm 

Chiusura a scatto

Sezione laterale della barra Barra chiusa

Appendibile ovunque
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Elegante, rapidissimo, indispensabile: sono questi gli attributi di POSTER WALL 
DELUXE. A differenza del modello base, la versione DELUXE presenta una sola barra 
orizzontale con meccanismo di inserimento rapido, per aumentare la velocità di 
sostituzione della stampa.
POSTER WALL DELUXE  è la soluzione più indicata per il segmento delle stampe 
promozionali da muro, grazie, alla facilità di inserimento delle stampe e alla capacità di 
supportare stampe fino a 2 mt di lunghezza.

Supporto a parete in alluminio munito di apposito sistema dentellato brevettato per 
il bloccaggio e lo sbloccaggio immediato delle stampe. La linea prevede ben quattro 
diverse lunghezze per le barre orizzontali: 50, 70, 100 e 200 cm.

POSTER WALL DELUXE

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASMIC051 POSTER WALL DE 
LUXE SILVER 50 0,1 kg alluminio argento L 50 cm x P 3 cm

DASMIC070 POSTER WALL DE 
LUXE SILVER 70 0,1 kg alluminio argento L 70 cm x P 3 cm

DASMIC100 POSTER WALL DE 
LUXE SILVER 100 0,2 kg alluminio argento L 100 cm x P 3 cm

DASMIC200 POSTER WALL DE 
LUXE SILVER 200 0,4 kg alluminio argento L 200 cm x P 3 cm

Retro con buchi per tassellamento

Sezione laterale Particolare del profilo

Componente dentellata
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Facile, elegante, multiformato: questi sono gli aggettivi di FLEX WALL. La coppia di 
barre orizzontali, realizzate in alluminio argentato, si innesta su qualsiasi parete verticale 
grazie al sistema di tasselli e all’elemento di connessione snodato.
Il servizio di taglio barre consente di personalizzare le creazioni in base alle esigenze 
del consumatore. Il design compatto e raffinato delle barre garantisce al prodotto la 
possibilità di essere applicato ovunque.

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASFLX035 SET BARRE
0-100 CM 0,8 kg alluminio Argento L 101 cm  x H 2,5 cm x 

P 1,5 cm

DASFLX040 SET BARRE
100-200 CM 1,6 kg alluminio Argento L 201 cm  x H 2,5 cm x 

P 1,5 cm

Le barre della linea FLEX WALL possono essere fissate a parete mediante un apposito 
sistema di  connettori e taselli. Una coppia di barre orizzontali a scatto viene adoperata 
per mantenere in trazione stampe con lunghezza fino a 200 cm. Le barre sono disponibili 
in 2 formati: uno da 100 cm e l’altro da 200 cm. Su entrambe è attivo il servizio gratuito 
di taglio su misura. Per quanto riguarda il fissaggio al muro, ciò puo’ avvenire tramite 
tassellamento, oppure in modo meno invasivo, mediante l’impiego di un adesivo 
appositamente studiato. Come si può vedere dalla foto, procedendo dal basso verso 
l’alto, si trova un elemento orizzontale con tassello su cui si innesta  un elemento a “ X”  
che consente il raccordo fra il muro e la cornice. Per ulteriori informazioni contattare 
l’Ufficio Commerciale.

FLEX WALL

Surface Cleaner Sachet

Adesivo per affissione a muro Elemento connettore snodato

Inserto scorrevole con tasselli
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Supporto a parete in alluminio munito di apposito sistema dentellato brevettato per il 
bloccaggio e lo sbloccaggio immediato del pannello grafico.
Le modalità tecniche di funzionamento sono le medesime del modello POSTER CEILING 
DELUXE, anche se si tratta di un prodotto che viene appeso al soffitto (ceiling) e non al 
muro (wall). La linea prevede ben quattro lunghezze diverse per le barre orizzontali: 50, 
70, 100 e 200 cm.

Elegante, rapidissimo, indispensabile: sono questi gli attributi di POSTER CEILING 
DELUXE. A differenza del modello WALL, la versione CEILING DELUXE presenta una 
sola barra orizzontale con meccanismo di inserimento rapido, con benefiche ricadute 
sulla velocità di sostituzione della stampa.
POSTER CEILING DELUXE è la soluzione più indicata per il segmento delle stampe 
promozionali da soffitto, grazie alla facilità di inserimento delle stampe fino a 2 mt di 
lunghezza.

POSTER CEILING DELUXE

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASMIC050 POSTER CEILING DE 
LUXE SILVER 50 0,1 kg alluminio argento L 50 cm x P 3 cm

DASMIC052 POSTER CEILING DE 
LUXE SILVER 70 0,1 kg alluminio argento L 70 cm x P 3 cm

DASMIC053 POSTER CEILING DE 
LUXE SILVER 100 0,2 kg alluminio argento L 100 cm x P 3 cm

DASMIC202 POSTER CEILING DE 
LUXE SILVER 200 0,4 kg alluminio argento L 200 cm x P 3 cm

Componente dentellata

Sezione laterale Particolare del profilo

Sistema dentellato brevettato



STRUTTURE DA PARETE/SOFFITTO

71

Pratico, universale, subito pronto: FLEX CEILING è la soluzione ideale per appendere al 
soffitto stampe fino a un massimo di 2 metri di lunghezza. Il design raffinato e compatto 
conferisce al prodotto un aspetto gradevole e curato.

Coppia di barre dotate di connettore per fissaggio a soffitto.
Sono disponibili 2 formati, quello da 100 cm e quello da 200 cm. Su entrambi è possibile 
il servizio di taglio su misura. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Commerciale. 
Il sistema di connettori a soffitto, consente di realizzare soluzioni sia monofacciali che 
bifacciali, inoltre è possibile affiancare più stampe in linea retta o con andamento curvi-
lineo adoperando gli appositi connettori.

FLEX CEILING

CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASFLX031 SET BARRE MONO-
FACCIALE 0-100 CM 0,8 kg alluminio Argento L 101 cm  x H 2,5 cm x 

P 1,5 cm

DASFLX032 SET BARRE MONO-
FACCIALE 100-200 CM 1,6 kg alluminio Argento L 201 cm  x H 2,5 cm x 

P 1,5 cm

DASFLX0C1 SET BARRE 
BIFACCIALE 0-100 CM 1,6 kg alluminio Argento L 101 cm  x H 2,5 cm x 

P 2,5 cm

DASFLX034 SET BARRE 
BIFACCIALE 100 -200 CM 3,2 kg alluminio Argento L 201 cm  x H 2,5 cm x 

P 2,5 cm

Barra

Clip monofacciale Clip bifacciale

Clip ceiling installato
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ACCESSORI

Appendino metallico a perforazione per pannelli in PVC, disponibile nella comoda con-
fezione da 100 pezzi. I due buchi per l’inserimento delle viti, sono sormontati da dentini 
che assicurano la tenuta nel tempo dell’appendino al pannello.

APPENDINO A PERFORAZIONE PANNELLI PVC 

CODICE MATERIALE COLORE CONFEZIONE INGOMBRO

DASAPP043 metallo grigio 100 PEZZI L 1,2 cm x H 4 cm

CODICE MATERIALE COLORE CONFEZIONE INGOMBRO

DASAPP042 metallo grigio 100 PEZZI L 1,2 cm x H 4 cm

Appendino metallicco a perforazione per pannelli leggeri in materiale espanso, dispo-
nibile nella comoda confezione da 100 pezzi. Le 5 puntine di perforazione fini, disposte 
in modo omogeneo, permettono di agganciare anche i materiali più delicati senza dan-
neggiarli o lasciare tracce su lato da esposizione del pannello.

APPENDINO A PERFORAZIONE  PANNELLI LEGGERI 

CODICE MATERIALE COLORE CONFEZIONE INGOMBRO

 DASAPP045 plastica trasparente 100 PEZZI L 4,5 cm x H 6,5 cm

Appendino autoadesivo in plastica per pannelli, disponibile nella comoda confezione 
da 100 pezzi. Il prodotto è indicato per pannelli leggeri, non molto strutturati.

APPENDINO AUTOADESIVO

Appendino a perforazione metallico per pannelli in PVC, disponibile nella comoda 
confezione da 100 pezzi. Il meccanismo a cerniera rende il prodotto adatto per tutte le 
cornici, mentre i tre buchi muniti di dentelli permettono di rinforzare l’adesione dell’ap-
pendino al pannello.

APPENDINO A PERFORAZIONE CON CERNIERA PANNELLI PVC 

CODICE MATERIALE COLORE CONFEZIONE INGOMBRO

DASAPP044 acciaio nero 100 PEZZI L 3 cm x H 3,5 cm



ACCESSORI
STRUTTURE DA PARETE/SOFFITTO

73

CODICE MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASDIST10 Acciaio nichelato argento
Diametro: 1,5 mm 
dimensioni foro 
interno: 9 mm

Distanziali da muro in acciaio nichelato, ideali per realizzare insegne da interno o 
da esterno.
Il prodotto viene venduto in confezioni da 4 pezzi ed è dotato di guarnizione in 
plastica trasparente per il fermo pannello. Lo spessore del pannello montato può 
variare da 3 a 10 mm, con una distanza dal muro di 16 mm.
Kit di montaggio, comprensivo di tasselli e viti è acquistabile separatamente.

DISTANZIALI DA MURO 4PZ

CODICE MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASSFQ100 plastica trasparente L 5 cm x H 5 cm x P 3 cm

Ventosa con ganci da utilizzare su cornici in alluminio. Pratica, sicura, ideale su vetro 
e su superfici piane lisce. E’ indicata per mostre itineranti o eventi occasionali.

VENTOSA CON GANCI

CODICE MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASAPPBAN plastica bianco L  3,5 cm x H 4 cm

Grip dotata di sistema di aggancio universale ad incastro per banner.
Si tratta di uno strumento ideale per il tensionamento di qualsiasi banner, inclusi i tessuti, 
senza la necessità di occhiellare il materiale e senza dover utilizzare alcuno strumento.
GRIP BANNER  si contraddistingue per l’alta portanza: fino a 40 kg di carico. Il prodotto 
è stabilizzato UV ed è studiato per resistere alle condizioni più estreme: dai -30 ai 
100C°.

GRIP BANNER
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Biadesivo ideale per roll up e finiture di stampati. Il prodotto è resistente a UV, solvente 
e umidità.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: + 15°C
TEMPERATURA D’ESERVIZIO:  da  -30°C a + 149°C

BIADESIVO 3M 9086

Biadesivo in schiuma acrilica trasparente per  la saldatura di metalli, vetro, parti vernicia-
te e superfici rugose.  Il prodotto è resistente a UV, solvente e umidità.
Il liner è in carta beige.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: + 10°C
TEMPERATURA D’ESERVIZIO: fino a 149°C

BIADESIVO WHB 3M 9473BC

CODICE MATERIALE COLORE INGOMBRO

DAS3M9086 plastica trasparente H 2,5 cm x L 50 mt

CODICE MATERIALE COLORE INGOMBRO

DAS3MAR25 Schiuma acrilica trasparente beige H 2,5 cm x L 55 mt

CODICE MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASDIS010 Acciaio argento --

Kit di montaggio acquistabile separatamente, comprende le viti e i tasselli necessari 
per il fissaggio a muro dei distanziali.

TASSELLI + VITI PER DISTANZIALI 4 PZ
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Nell’era del digitale creare testi è diventato 
facilissimo, da ciò deriva che la promozione 
e la comunicazione aziendale si stanno 
affermando sempre più come veicolo 
competitivo fondamentale per le aziende. 
Produrre brochure accattivanti è diventato un 
imperativo fondamentale per il mercato; per 
non vanificare questo sforzo risulta altrettanto 
importante disporre della struttura idonea 
per promozionare la propria comunicazione 
cartacea. Per questo motivo EUROSCREEN
ha selezionato una gamma specifica di 
STRUTTURE PORTA BROCHURE divisa in due 
segmenti: da un lato vi sono strutture pensate 
per eventi itineranti ripetuti, dall’altra vi sono 
le strutture progettate per essere collocate in 
modo permanente nei punti di contatto col 
pubblico.
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASEXTBRO 5,2 kg

Struttura in 
alluminio argentato, 

portadepliant in 
plexiglass

argento L 26 cm x H 153 cm x 
P 26 cm

Sacca zaino nera con 
imbottitura

Espositore pieghevole portatile per materiale illustrativo e promozionale, realizzato con 
strutture in alluminio argentato e 4 portadepliant in plexiglass.

Bello, geniale, sempre pronto all’uso: questi sono gli attributi di EXTEND. La base 
quadrata comporta un ingombro ridotto, conferendo al prodotto stabilità estrema 
ed eleganza. EXTEND è richiudibile su sé stesso, senza  essere smontato; terminato 
l’evento si ripone, racchiudendo al proprio interno le stampe, in modo da essere subito 
operativo per l’occasione successiva.

EXTEND

Base compatta cromata

Profilo laterale Richiudibile all’istante

Alloggiamento stampe da chiuso
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASPORT10 1,2 kg
Struttura in alluminio 
argentato, tasche in 

tela nera

Struttura argentata, 
tasche nere

L 28 cm x H 135 cm x 
P 35 cm Borsa in tela nera

Espositore portatile da assemblare per materiale illustrativo e promozionale, realizzato 
con strutture in alluminio e munito di  4 tasche in tela nera. Il prodotto è dotato di asta di 
sostegno telescopica e coppia di profili orizzontali ad aggancio rapido.

Elegante, moderno, sobrio: questi sono gli aggettivi che contraddistinguono L MESH.
La stabilità del prodotto è garantita dalla base strutturata in alluminio, mentre l’asta 
telescopica e la rete in tela consentono di trasportare l’articolo in una sacca super 
compatta, delle dimensioni di un porta ombrelli.
Adatto per ogni occasione, vanta una notevole rapidità di montaggio.

Rete in tela nera

Asta di sostegno Innesto barra superiore

Base argentata
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STRUTTURE PORTA BROCHURE

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASPET100 2,5 kg
Struttura in alluminio 

argentato, portadepliant in 
plexiglass

argento L 23 cm x H 110  cm x 
P 33  cm

Elegante, semplice, universale: PROTAGONIST è un portabrochure lineare, ma 
estremamente funzionale. Il prodotto è un concentrato di efficacia e semplicità: la 
presenza di un solo portadepliant e l’ingombro ridotto lo rendono efficace e non 
invasivo, dunque adatto per ogni contesto. PROTAGONIST è stato creato per 
pubblicizzare contenuti dalle basse tirature, posizionati in aree di passaggio strategiche: 
ad esempio all’ingresso di punti vendita o attività.
Il peso contenuto, soli 2,5 Kg, lo rende facilmente trasportabile.

Espositore già assemblato per materiale illustrativo e promozionale, realizzato con 
strutture in  alluminio argentato e portadepliant in plexiglass. La struttura è composta 
da un piedistallo rettangolare su cui è innestata una colonna in alluminio. Uno snodo 
trasparente a “L” raccorda il portabrochure in plexiglass alla colonna verticale. Il 
prodotto è disponibile con portabrochure in formato A4.

PROTAGONIST

Base raffinata

Profilo laterale Portadepliant dal design curato

Meccanismo al “L” per favorire la leggibilità
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CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASZKK100 8,5 kg

Struttura in 
alluminio argentato, 

portadepliant in 
plexiglass

argento L 35 cm x H 158 cm x
P 40 cm

Espositore assemblabile per materiale illustrativo e promozionale, realizzato con 
strutture in  alluminio argentato e portadepliant in plexiglass. La struttura è munita di 6 
ripiani inclinati in formato A4 .

Dinamico, innovativo, altamente fruibile: sono questi gli aggettivi che hanno reso 
WAVE un prodotto di successo.
L’inclinazione a 45° delle strutture in plexiglass permette la fruibilità delle brochure da 
entrambe le direzioni di provenienza. La trasparenza dei ripiani inclinati, crea suggestivi 
giochi di colori, sfruttando appieno le potenzialità cromatiche dei depliant. Sulla parte 
superiore è presente una mezzaluna in metacrilato opalizzato personalizzabile.

WAVE

Dimensione spazio
personalizzabile

 L 30 cm  x H 15 cm

Alta fruibilità dei testi su entrambi i lati

Profilo laterale Mezzaluna superiore personalizzabile

Base quadrata super compatta 
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STRUTTURE PORTA BROCHURE

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASINFB01 8 kg

Struttura in 
alluminio argentato, 

portadepliant in 
plexiglass

argento L 52 cm x H 180 cm x 
P 41 cm

Espositore assemblabile per materiale illustrativo e promozionale, realizzato con 
strutture in alluminio argentato e portadepliant in plexiglass. La struttura è munita di 4 
tasche contenenti ciascuna due fogli in formato A4.

Personalizzabile, capiente, dal grande impatto visivo: TWIN è studiato per eventi 
permanenti, che si protraggono oltre la promozione o l’evento fieristico. Per questo 
il prodotto raggiunge l’altezza di 180 cm e per questo è in grado di accogliere una 
mole di depliant largamente superiore alla media. Particolare è la fascia superiore in 
metacrilato completamente personalizzabile.

TWIN

Dimensione spazio
personalizzabile

L 44 cm x H 12 cm

Portabrochure con bordo personalizzabile

Profilo laterale Fascia superiore personalizzabile

Portabrochure estraibili
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CODICE MODELLO PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO

DASGIOBAR COLONNA 98 CM 1,8 kg alluminio argentato argento L 7 cm x H 98 cm x 
P 5 cm

DASGIOBAS BASE LEGNO 2,3 kg legno betulla L 25 cm x H 25 cm x 
P 2 cm

DASGIOCLI CREATIVE GANCETTI 
IN ALLUMINIO 1 PZ 0,1 kg alluminio argentato argento L 1 cm x H 5,5 cm x 

P 9,5 cm

DASGIOPD2 PORTADEPLIANT 1 PZ 0,2 kg plexiglass trasparente L 25 cm x H 30 cm x 
P 6 cm

DASGIOTAP TAPPO IN ALLUMINIO 
1 PZ 0,1 kg alluminio argentato argento L 7 cm x H 4,5 cm x 

P 0,2 cm

Tecnolgico, riutilizzabile, innovatore: CREATIVE  è un prodotto destinato a lasciare il 
segno. La raffinatezza della base in legno si sposa con la colonna argentata dal design 
tecnologico e accattivante, conferendo alla struttura un rimando cromatico accentuato 
dalla trasparenza del portadepliant in plexiglass. La concezione modulare del prodotto 
consente di trasformarlo agevolmente, da portadeliant singolo monofacciale per 
contenuti esclusivi, in vera e propria isola informativa con brochure posizionate sui 4 
lati. Non vi è esigenza comunicativa che il prodotto non sia in grado di soddisfare.

Espositore modulare da assemblare per materiale illustrativo e promozionale, realizzato 
con strutture in  alluminio argentato e portadepliant in plexiglass. La base circolare 
in legno, elegante e raffinata, sorregge una asta verticale in alluminio appositamente 
studiata per personalizzare la disposizione delle brochure.
Un sistema ad incastro consente di posizionare le brochure su tutti e 4 lati, con un 
numero massimo di 3 per ogni lato.
Contattando l’ufficio commerciale Euroscreen al numero 0536 804523 riceverete tutte le 
informazioni per comporre e personalizzare la vostra struttura.

CREATIVE

Come si ordina: alcune soluzioni possibili
Soluzione con colonna e 

1 depliant
1 colonna (DASGIOBAR) +  1 tappo (DASGIOTAP) + 1 base in legno 

(DASGIOBAS) + 1 gancetto  (DASGIOCLI) + 1 portadepliant (DASGIOPTD2)

Soluzione con colonna e 
2 depliant

1 colonna (DASGIOBAR) +  1 tappo (DASGIOTAP) + 1 base in legno 
(DASGIOBAS) + 2 gancetti  (DASGIOCLI) + 2 portadepliant (DASGIOPTD2)

Soluzione con colonna e 
12 depliant

1 colonna (DASGIOBAR) +  1 tappo (DASGIOTAP) + 1 base in legno 
(DASGIOBAS) + 12 gancetti  (DASGIOCLI) + 12 portadepliant (DASGIOPTD2)

Tecnologia e cura per i particolari Meccanismo di innesto brochure





STRUTTURE DA BANCO

La linea di STRUTTURE DA BANCO
EUROSCREEN è composta da un insieme 
eterogeneo di prodotti studiati per rendere 
più incisiva e funzionale la comunicazione di 
qualunque tipo di attività. 
In nostri prodotti da banco, sono rivolti  alla 
comunicazione pubblicitaria e informativa 
specifica per il front office delle aziende.
Cartone, metacrilato, allumino ecc… sono i 
materiali adoperati per questo tipo di strutture 
molto leggere e resistenti.
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STRUTTURE DA BANCO

Dimensioni
stampa

X BANNER MINI

Max L 25 cm x H 41 cm
Min L 20 cm x H 37 cm

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASEXPO39 0,1 kg Fibra di carbonio Grigio L 25 cm x H  42 cm x 
P 27 cm

Borsa morbida 
in tela nera 

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

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

Aste di sostegno flessibili

Vista laterale Inserto per occhielli

Hub posteriore
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Dimensioni
stampa
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L 21 cm x H 31 cm

CODICE PESO  STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO CUSTODIA

DASRUMINI 0,1 kg Fibra di carbonio Alluminio L 24 cm x H 33 cm x 
P 8 cm Borsa  in tela nera 

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

Dotato di  riavvolgitore automatico della stampa. Il meccanismo di riavvolgimento con-
sente di trasportare la stampa racchiusa all’interno della base, preservandola da even-
tuali danneggiamenti.

ROLL UP MINI A4

Semplice da montare

Vista laterale Inserimento ultra rapido delle stampe

Design esclusivo
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STRUTTURE DA BANCO

CODICE NOME MATERIALE COLORE FORMATO

DASPIE100 CARTON BOARD A4 cartoncino bianco A4

DASPIE110 CARTON BOARD A3 cartoncino bianco A3

DASPIE120 CARTON BOARD 50 X 70 cartoncino bianco 50 x 70 (B2)

DASPIE130 CARTON BOARD 70 X 100 cartoncino bianco 70 x 100 (B1)

DASPIE140 CARTON BOARD 100 X 140 cartoncino bianco 100 x 140 (B0)

DAS3M9086 BIADESIVO 3M PER CARTON 
BOARD 2,5 CM X 50 MT biadesivo trasparente 2,5 cm x 50 mt

Piedini protapannello da banco in cartone, per il sostegno di pannelli leggeri. Tutti i 
CARTON BOARD, disponibili nei principali formati, sono rivestiti su ambo i lati da un 
cartoncino bianco di pregio. Il prodotto non è corredato di adesivo, che va acquistato 
separatamente.

CARTON BOARD
Pratico, economico, vendutissimo: sono questi i segreti della linea CARTON BOARD; 
si tratta di un prodotto che, col minimo sforzo economico, assicura la massima resa 
comunicativa. Molto indicato per qualsiasi tipo di campagna promozionale, garantisce 
maneggevolezza e buona qualità delle stampe.

BIADESIVO PER CARTON BOARD
Biadesivo appositamente studiato per tutte le tipologie di carton board.

Disponibile in 5 formati differenti

Facile da montare Grande stabilità

Adatto per ogni contesto
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PORTADEPLIANT MULTI

PORTADEPLIANT MONO

STRUTTURE DA BANCO

Inesauribile, capiente, utile: sono queste le caratteristiche della linea MULTI. Si tratta di 
portadepliant estremamente capienti, progettati per accogliere anche i testi più volu-
minosi. La struttura a livelli sfalsati consente di esporre e dare visibilità a più documenti 
contemporaneamente.

Maneggevole, irrinunciabile, duttile: la gamma MONO ha fatto della propria semplicità 
e del prezzo contenuto le armi del suo successo. Prodotto duttilissimo, adatto per tutte 
le circostanze, si propone come strumento irrinunciabile per qualsiasi attività commer-
ciale.

PORTADEPLIANT

CODICE NOME PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO FORMATO

DASPTD021 MONO A4 0,1 kg metacrilato trasparente L 22 cm x H 33 cm x 
P 12 cm A4

DASPTD010 MONO 11 X 21 0,05 kg metacrilato trasparente L 11,5 cm x H 21 cm 
x P 8 cm 11 x 21 cm

Portadepliant da banco a livelli con struttura autoportante in metacrilato, dotato 
di buchi posteriori per l’affissione e di innesto centrale per separatori verticali. 
E’ disponibile sia in formato A4 che 11 x 21 cm, entrambi con 3 tasche per 
l’alloggiamento dei testi.

CODICE NOME PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO FORMATO

DASPTDM21 MULTI A4 0,8 kg metacrilato trasparente L 23,5 cm x H 34 cm 
x P 13,5 cm A4

DASPTDM10 MULTI 11 X 21 0,3 kg metacrilato trasparente L 11,5 cm x H 26 cm 
x P11,5 cm 11 x 21 cm

Portadepliant da banco monoscomparto con struttura autoportante in metacrilato, do-
tato di prolungamento posteriore reggi depliant. E’ disponibile sia in formato A4  che 11 
x 21 cm, in entrambe le versioni il frontalino è personalizzabile.
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STRUTTURE DA BANCO

L INFO

PORTADEPLIANT
T INFO

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

CODICE NOME PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO FORMATO

DASPTDT21 T INFO A4 0,1 kg metacrilato trasparente L 21,5 cm x H 30,5 
cm x P 9 cm A4

DASPTDT23 T INFO A5 0,8 kg metacrilato trasparente L 15 cm x H 21,5  
cm x P 9 cm A5

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

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

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

CODICE NOME PESO STRUTTURA MATERIALE COLORE INGOMBRO FORMATO

DASPTDL21 L INFO A4 0,1 kg metacrilato trasparente L 21,5 cm x H30,5  
cm x P 7 cm A4

DASPTDL22 L INFO A5 0,1 kg metacrilato trasparente L 15cm x H 21,5 cm 
x P 5,5 cm A5




