l‘espressione della qualitá

espresso
2008
insieme per comunicare
valido fino al 30/11/08
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fisso

fissaggi e distanziali

quando serve piú di
una semplice vite…
distanziali design in ottone,
acciaio inox o in materiale
plastico della piú alta qualitá,
ideali per ogni occasione,
per la parete, il sofﬁtto, il pavimento,
da tavolo e da banco.

sistemi su cavi e astine

sistema completo per
informazioni su cavi
di acciaio o astine,
per applicazioni di classe:
sul punto vendita,
per vetrine, o integrati in
sistemi di arredamento
per ufﬁci e negozi.

accessori per ogni situazione:
da materiali per il montaggio
a speciali adesivi, da velcro a colla,
silicone e occhielli,
ﬁno ad una grande varietà
di campionature
per lo showroom
e la forza vendite.

accessori e showroom

accessories

ORDINA

ricercare continuamente
nuove soluzioni non vuol
sempre dire solo vendere.
venite a scoprire cosa c’è di bello,
per un nuovo stile di arredo
ed arredamento.
perfetti per ufﬁci, per i
negozi e per la vostra casa.

arredamento e design

ambiente

nastro o cordone,
moderno o classico?
scegliete dal nostro
ricchissimo programma
di guidalinee stopper.
stopper è la scelta giusta
per tutti quelli che
sanno dove andare.

dal nostro classico
portadepliant pieghevole
ﬁno ad espositori multi-funzionali
per informazioni e prodotti;
ideali per showroom,
ufﬁci e punto vendita.
tutto quello che serve
per una presentazione d’effetto.

fly

supporti per il digitale

sistema guidalinee

sistemi di esposizione
soluzioni intelligenti e
di stile per i professionisti
della stampa digitale:
porta banner,
proﬁli per banner,
sistemi di presentazione,
ﬁssaggi e
portabandiere.

digi

stopper

zip

SUBITO

ci riserviamo il diritto di apporre modiﬁche tecniche ai prodotti e cambiamenti di prezzo.
non ci assumiamo responsabilitá per eventuali errori e danni causati da montaggio improprio. ogni installatore é tenuto a controllare l‘idoneitá del prodotto prescelto, soprattutto in
relazione al materiale da ﬁssare ed al suo peso. ció riguarda soprattutto i distanziali e i
ﬁssaggi
eseguiti con tutti i tipi di colla (nastro biadesivo, colla liquida e silicone).
prezzi in €, iva esclusa, franco fabbrica.

www.frame-tool.com

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

www.flytool.it

new book 08-09

scopri il mondo dei sistemi di esposizione,
ambiente e design
con più di
1000 articoli nel
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anima il tuo stand con kd è sempre vicino a te!

sei in pol eposition

con i sistemi kd di presentazione
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500
mm

3209mm

745mm

745mm

745mm

10,0

trolley
incluso
valigia rigida,
robusta e di
colore nero,
con ruote per
trasporto e
deposito

DIM4X3

522,00

sono frontalmente visibili ca. 150 mm della superﬁcie esterna piegata.

745mm

46

m

0m

580,00

660mm

+

11,3

21,3

ORDINA

alluminio anodizzato e plastica
nera, …….

m

880mm

780mm

m
850m

SUBITO

0m

6

2360mm

817mm

personalizzabile

930mm

banner escluso
chiedete al vostro stampatore di ﬁducia costi e modalitá di stampa

visib

ima2go, il muro pieghevole
veloce e facile da montare in
qualsiasi luogo, con sistema
a griglie incrociate. ﬁssare le
strisce magnetiche autoadesive
al banner, posizionare il banner sulla struttura ed è fatto. un
handling semplice con un effetto grandioso, subito smontato,
ideale per l’uso mobile nelle
ﬁere, eventi, manifestazioni ed
altre attivitá.
ﬁno ad esaurimento scorte.

m

ima2go

le 8
10m

11,0

DSTBU

106,
06,00

110mm

+

borsa inclusa

pratica zona di
stoccaggio: nel counter c’è
molto spazio per depositare
cataloghi, oggetti promozionali
o altro materiale.

banner escluso
chiedete al vostro stampatore
di ﬁducia costi e modalitá di
stampa

personalizzabile

standbyu, il counter promozionale per utilizzazione mobile:
personalizzabile facilmente
con stampe digitali, robusto e
stabile, mobile e pratico.
ﬁno ad esaurimento scorte.

standbyU

1600mm
mm

set

set price

287,,60
287

1set

pixquick magic A4:
policarbonato trasparente
con supporti laterali in
alluminio anodizzato
color argento

1 x PQMA4

+

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

2 proﬁli ad incastro in alluminio
anodizzato color
argento con tappi
laterali in materiale
plastico lunghezza
700mm

1 x BAZ160AA

banner zip pannello in alluminio anodizzato color argento
con fresature per l’utilizzo degli
accessori magic; base mdf laccata argento, asta telescopica
in argento anodizzato

personalizzabile

banner zip combina ottimamente la presentazione di stampe
digitali ad un espositore da
terra autoportante. la struttura
del pannello in alluminio, con
fresature, vi permette di utilizzare a piacere tutti gli accessori
della linea magic (per ulteriori
dettagli su magic vedi book
08-09). per utilizzare il vostro
banner zip è sufﬁciente mettere
l’asta telescopica sulla base,
ﬁssare il banner con i bannerblock e montarli sull’asta.
il gancio per i bannerblock
è bifacciale: con un secondo
bannerblock potrete utilizzare
anche il retro dell’espositore per
le vostre stampe digitali.

4 x MZIP300BRPC
tasca portadepliant da agganciare sull‘espositore
in policarbonato
antiurto e resistente
ai raggi UV, per
formato DIN A4

banner escluso
chiedete al vostro
stampatore di ﬁducia
costi e modalitá
di stampa

1 x BB700

290mm

1300-2400mm
230

330mm

per fiere e promozioni: compagni mobili e pratici

500
mm
45

7

8

290mm

6,0

7,5

+

242,80

TZIP105BB

m

350m

44,20

TZIP03

zip bag

bags

10,1

358,,00
358

8,7

ORDINA

m

0m

30

table: 530mmx350mm

tablezip: piedini stampati in
alluminio, parti laterali e pannello frontale in acciaio laccato
in color argento metallizzato

abbiamo preso il nostro ZIP
pieghevole e l’abbiamo combinato con un tavolino richiudibile: il risultato è un’isola di
contatto multifunzionale che vi
offre innumerevoli possibilità
di utilizzo. tablezip si apre ed
è pronto all’uso in un lampo.
nella parte anteriore 2 tasche
portacataloghi DIN A4 stampate ad iniezione in policarbonato antiurto e resistente ai raggi
UV vi offrono spazio per i vostri
cataloghi.

tablezip

SUBITO

15,2 19,7

set price

235,,70
235

567,40
set price

1set

tasca portadepliant da agganciare
sull‘espositore in policarbonato antiurto e
resistente ai raggi UV, per formato
DIN A4

+

set

5 x MZIP300BRPC

per altre
composizioni
vedere
book 08-09

5,1

m
290m

6,9

1x
MZIP160AB

magic zip lamiera di alluminio anodizzato color argento di
3 mm di spessore con fresature,
base in MDF laccata argento.

305mm

semplicemente geniale: una
struttura in alluminio anodizzato con fresature orizzontali
e verticali, ﬁssata su una base
in MDF color argento satinato
o provvista di piedini stampati
in alluminio; ricca gamma di
accessori da agganciare, combinare e cambiare a piacere. a
seconda delle vostre esigenze
magic zip diventa portariviste,
portacataloghi, porta cd o dvd,
espositore per il punto vendita.

1set

lo stabile sostegno in metallo verniciato
a polvere offre lo spazio per esporre
ﬁno a 6 giornali e/o riviste,
720mmx260mmx90mm
(hxbxp)

1 x MTOW1680

3 pannelli in alluminio
anodizzato color argento,
girevoli, montati su una base
color argento con rivestimento
di protezione in abs

336mm

è girevole, sta in piedi da solo
e ha 3 superﬁci di presentazione: questo è ció che vi offre
tower, l’espositore in alluminio
anodizzato girevole in senso
orario e antiorario. la base è
composta da un particolare
rivestimento di protezione in
abs. per tutto quello che vorrete
presentare, gli accessori della
linea magic sono a vostra completa disposizione.

+

3 x MZIP6PRFI

set

tower

tutto quello che serve per una presentazione d‘effetto

set price

220,60

1set

1 x SHOW3AA

3 tasche A4 in policarbonato antiurto, 1 tasca A4
pixquick per personalizzare
l‘espositore, base in mdf laccata color argento satinato, parti
laterali e barra telescopica per
ﬁssaggio banner in alluminio
anodizzato

set

2 proﬁli ad incastro in
alluminio anodizzato color
argento, con tappi laterali
in materiale plastico: per
700mm

1 x BB700

personalizzazione semplice e
veloce: stampare la graﬁca ed
inserirla nel pixquick

banner escluso

personalizzabile

m

0m

23

1300-2400mm

it’s show time! un portacataloghi composto da 3 tasche
in policarbonato antiurto e
resistenti ai raggi UV stampate
ad iniezione diventa anche
un eccezionale porta banner.
l’asta telescopica sulla quale
agganciare i proﬁli bannerblock si inﬁla nel foro sulla
base dell’espositore. l’asta è
regolabile in altezza da 1,3m
a 2,4m. dalla nostra gamma
bannerblock scegliete pure i
proﬁli piú adatti, in base alla
larghezza del vostro banner.

1680mm

show zip

portadepliant eleganti maneggevoli po rtatili pratici pieghevoli personalizzabili

1050mm

1600mm

9
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700mm

210mm

A4

297mm

A3

500mm

594mm

A1

manifesto escluso

1000mm

841mm

700mm

420mm

297mm

CHIUSO

chiudere il posterblock esercitando una
lieve pressione con un click

+

6,50
PBHK20TR

11,50

PBSET10

POSTFIXA4

1box
(20pcs)

ORDINA

20pz occhielli per il ﬁssaggio,
in materiale plastico trasparente

PB3000TR

88,50

PB3000SZ

88,50

set per il ﬁssaggio composto da 2 occhielli
trasparenti e da 2m di ﬁlo in nylon,
confezione a 10 set
1box
(10set)

set: 5pcs à 3000mm

set: 5pcs à 3000mm

introdurre il materiale nel
posterblock aperto

APERTO

manifesto escluso

altre lunghezze su richiesta

cercate un’alternativa facile
e veloce per poster, foto o
informazioni in generale? posterblock è l’ideale per qualsiasi
realizzazione graﬁca che abbia
ﬁno ad 1 mm di spessore. il
proﬁletto ad incastro in materiale plastico è disponibile
trasparente o in colore nero. il
ﬁssaggio avviene in un batter
d’occhio, sia a parete che a
sofﬁtto, grazie agli occhielli
trasparenti da inserire nella
parte superiore del proﬁlo.

posterblock

12,50

POSTFIXA3

13,50

POSTFIX700500

16,50

POSTFIXA1

18, 00

POSTFIX1000X700

19,00

postﬁx - proﬁlo ovale (9mm)
in alluminio anodizzato, 4
angoli in policarbonato trasparente, 4 morsetti a coccodrillo
con molla.

la combinazione di proﬁli in
alluminio anodizzato color argento, angoli in policarbonato
trasparente e morsetti a coccodrillo è ideale per informazioni
che vadano cambiate con una
certa frequenza. per messaggi
pubblicitari, foto, immagini ma
anche come elemento decorativo per esporre tessuti, postﬁx
fa al caso vostro. gli accessori
consentono il montaggio a parete, a sofﬁtto, su vetro, su cavi
di acciaio o l’uso da banco.

postfix

SUBITO

BBDADO4X3

BBBAS4X10

1box
(100pcs)

6,60

1box
(100pcs)

dado di ﬁssaggio conf.
a 100 pezzi

48,00

+

BBA3

12,60

BB500

15,75

BB700

20,80

BB1000

27,30

anellini confezione a
100 pezzi

A3 (297mm)

500mm

700mm

1000mm

banner escluso

bannerblock è ideale anche per
applicazioni su cavi di acciaio.
che si tratti di stampe singole
o di composizioni modulari,
grazie agli elementi della linea
ﬂy potrete integrare il vostro
bannerblock e le vostre stampe
digitali a qualsiasi sistema in
tensione su cavi. ﬁssate bannerblock al cavo di acciaio con
sideﬁx. i teli si possono cambiare velocemente in qualsiasi
momento. date un’occhiata al
capitolo ﬂy, dove troverete una
vasta scelta di accessori per
sistemi in tensione su cavi.

bannerblock

BAB1200

108,00

BAB1000

104,40

BAB700

100,80

BAB500

94,50

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

1200mm

1000mm

700mm

500mm

banner escluso
chiedete al vostro stampatore di ﬁducia costi
e modalitá di stampa

120,00

116,00

112,00

105,00

bannerboy: barra telescopica in alluminio anodizzato,
base con rivestimento di
protezione in abs color argento
satinato e inserto in vetro, 1 set
bannerblock nella lunghezza
scelta, borsa per il trasporto inclusa

bannerboy é il set pratico e
pronto per l‘uso per le vostre
stampe digitali: le vostre stampe
verranno assicurate con bannerblock sulla barra telescopica
pole, munita di base in vetro
personalizzabile. é possibile
inserire un altro set bannerblock
per presentare simultaneamente
due stampe digitali. l‘intero set
bannerboy viene fornito con la
pratica borsa, da usare per il
trasporto e lo stoccaggio.

bannerboy

poster......banner...... appendimi esponimi sarò la tua immagine!

11

12

785mm

9,0

ORDINA

4,2

SUBITO

silver 300mm

silver 235mm

black 100mm

PTAKSZ

9,96

1set
(4pcs)

PT500

PT400

103,80

PT200SZ

116,00
silver 500mm

silver 400mm

black 200mm

71,10

PT300

+

54,00

l’altezza massima del pannello varia
a seconda del materiale utilizzato e
del suo spessore. ogni applicazione
deve essere veriﬁcata prima della
installazione.

alcuni esempi - banner escluso
chiedete al vostro tipografo di ﬁducia costi e modalitá di stampa

89,20

PT235

63,30

PT100SZ

48,60

pressto è straordinario: grazie
a lui i vostri pannelli potranno
diventare indicatori di direzione, banner pubblicitari, divisori
di spazio o elementi decorativi
per interni ed esterni. utilizzate
a piacere la base in alluminio
con pannelli di spessore da 1 a
30 mm: grazie alla sua speciale conformazione, pannelli di
qualsiasi materiale rimangono
stabili e diritti sulla base. pressto si apre e si chiude grazie ad
una vite a testa zigrinata che
tiene uniti i 2 proﬁli. i feltrini
compresi nella confezione proteggono il pannello e rendono
la base anti-scivolo e piú stabile. nella versione in alluminio
anodizzato color argento pressto è disponibile giá montato nei
formati piú comuni o a metro
per i fuori standard. ordinate
separatamente i tappi laterali
in colore nero. le versioni nere,
verniciate a polvere di 100mm
e 200mm vengono fornite con i
tappi laterali neri gia inclusi.

pressto

supporti per il digitale solu zioni intelligenti con stile!

ROFLOOR

XIMAGE

1,2

rotor ﬂoor, display da pavimento con asta telescopica,
rollbanner elettrico, valigia
per il trasporto inclusa.

pratico: la marcatura ai lati della struttura telescopica permette
di regolare facilmente l‘altezza

personalizzabile

ELECTRIC

non importa dove vi troviate,
con rotor ﬂoor attirerete di
sicuro l‘attenzione. facile da
montare, il display fa ruotare la
vostra stampa grazie al motore
situato nella base. l‘altezza puó
essere regolata grazie al sistema telescopico della struttura. i
proﬁli in alluminio anodizzato
e le parti in plastica di color
grigio rendono rotor ﬂoor una
struttura elegante e leggera.
ogni stuttura rotor ﬂoor viene
fornita con una valigia stabile
e robusta per il trasporto e lo
stoccaggio.

rotor floor

298,,00
298

0,8

600mm

espositore pieghevole a X per
stampe digitali, aste laccate in
nero, piedini di appoggio cromati, meccanismo in materiale
plastico con chiusura di sicurezza, borsa per il trasporto.

banner escluso
chiedete al vostro stampatore di ﬁducia costi e
modalitá di stampa

esempio

49,,00
49

borsa per il
trasporto inclusa

banner escluso
chiedete al vostro stampatore di ﬁducia costi e
modalitá di stampa

personalizzabile

x-image display per banner è
ideale per un uso veloce e mobile, a seconda delle occasioni.
l’espositore si apre e si monta
in un batter d’occhio e altrettanto velocemente il telo si ﬁssa sui
4 ganci anteriori all’estremità di
ogni asta. i bracci di sostegno
e quello centrale di appoggio non si incastrano tra loro
perché convergono verso il
meccanismo centrale. l’asta
di appoggio è regolabile in
altezza, così siete voi a stabilire
la giusta inclinazione e visione
delle vostre stampe. x-image
è sempre pronto per ﬁere,
promozioni, stand espositivi,
convegni e qualsiasi tipo di
manifestazione.

x-image

1650mm

esempio

79,00

banner.... pannelli... voi pensate all‘im magine noi pensiamo a metterla in piedi!

1000-19000mm

13

14

5,7

6,7

personalizzazione
semplice e veloce:
stampare la graﬁca ed
inserirla nel pixquick

memory card: CF, SD/
MMC, XD PRO, MS PRO, max
2GB (la memory card non é
inclusa)

ZM150AA

439,00

mm
230mm 290

personalizzabile

ELECTRIC

1500mm

le immagini dicono piú di
1000 parole: con zip media
siete ben equipaggiati, multimediali e con una grande
mobilitá. 3 tasche portacataloghi in policarbonato antiurto,
con alette laterali per prevenire
la caduta dei fogli singoli,
compongono un espositore
per i vostri dati cartacei ed
audiovisivi. al posto della
tasca portacataloghi superiore
abbiamo inserito nell’espositore
un pannello di alluminio ed uno
schermo lcd da 7”. che siate in
ﬁera, sul punto vendita, nello
showroom o ad un evento, la
presentazione audiovisiva vi
assicurerá l’attenzione di tutti i
presenti.
zip media: schermo lcd 7"
digital media frame, pannello alluminio anodizzato, 3
tasche porta depliant A4
in policarbonato antiurto, 1
tasca A4 pixquick, base
mdf verniciato argento

zip media

ORDINA

SUBITO

chiedete al
vostro
stampatore
di ﬁducia
costi
e modalitá
di stampa

personalizzabile

m
285m

4,7

5,6

VELOMAA

359,00

270m
m

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

memory card: CF, SD/
MMC, XD PRO, MS PRO, max
2GB (la memory card non é
inclusa)

ELECTRIC

velo media: schermo lcd 7"
digital media frame, pannello
alluminio anodizzato, base mdf
verniciato in color argento, 1set
VELOAT01 per 1 A4 incl.

rendete multimediali le vostre
presentazioni: il classico velo si
trasforma in velomedia, grazie
ad uno schermo lcd da 7”. lo
schermo digital media frame,
con altoparlante incorporato,
riproduce spot pubblicitari,
ﬁlmati o foto digitali. caricate
i vostri dati sulla memory card
ed il gioco è fatto. sotto lo
schermo velomedia ha anche
lo spazio per esporre cataloghi
o depliants in formato A4. tutti
gli accessori della serie velo si
possono utlizzare, dandovi così
la possibilità di creare valore
aggiunto grazie alle personalizzazioni che potrete realizzare.

velo media

IT‘S SHOWTIME! rendete multimediali le vostre presentazioni!

1225mm

15

16

bags

62,00

ZIPTROLLEY

TZIP01

14,00

zip trolley

zip bag

RZ3AA

195,00

4,8

106,90

ZIPCASE

zip case

mm

230mm 290

5,8

mm

230mm 290

personalizzazione semplice e
veloce: stampare la graﬁca ed
inserirla nel pixquick

RZ4AA

197,10

6,8

ORDINA

SUBITO

persona lizzabile

219,00

5,8

bags

bags

ZIPTROLLEY

62,00

personalizzabile

zip trolley

4 tasche porta depliant
A4 in policarbonato antiurto,
1 tasca A4 pixquick per
personalizzare l‘espositore,
base in mdf laccata color
argento satinato, parti laterali
in alluminio anodizzato

14,00

TZIP01

zip bag

3 tasche porta depliant
A4 in policarbonato antiurto,
1 tasca A4 pixquick per
personalizzare l‘espositore,
base in mdf laccata color
argento satinato, parti laterali
in alluminio anodizzato.

1550mm

realzip

1250mm

i nostri designers hanno avuto
nuove e brillanti idee per dotare il nostro zip originale, il piú
alto in qualitá, di ulteriori interessanti caratteristiche. tasche
portacataloghi in policarbonato
trasparente, e con alette laterali
per evitare la caduta dei fogli
singoli, compongono un espositore stabile e sicuro.

220mm 290

2,6

3,4

veloce, pratico, geniale: stampare il banner,
inserirlo nel proﬁlo bannerblock superiore,
tensionarlo e regolare il proﬁlo inferiore in
base alla sua lunghezza.

SMART125AA

mm

bags

14,00

TZIP01

zip bag

4 tasche portadepliant
formato DIN A5V in acrilico
antiurto, base in mdf laccata in
argento satinato, parti laterali e
proﬁli bannerblock in alluminio
anodizzato, carta per la stampa del banner inclusa.

195,00

personalizzabile

A5

smartzip

smartzip, con le sue 4 tasche
portadepliant in formato A5
verticale è maneggevole e
pratico. le tasche sono in
acrilico trasparente ed antiurto,
le parti laterali e i proﬁli per il
banner in alluminio anodizzato.
completa l‘opera la base in mdf
laccata in argento satinato.
particolarmente geniale è la
possibilitá di personalizzazione di una stampa inserita nel
proﬁlo bannerblock.

1250mm

realzip

250mm 300

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

LNZ156AA

179,00

personalizzabile

mm

5,5

6,5

bags

106,90

ZIPCASE

zip case

4 tasche porta depliant
A4 in policarbonato antiurto,
base in mdf laccata color
argento satinato, parti laterali e
proﬁli bannerblock in alluminio
anodizzato, carta per la stampa del banner inclusa.

veloce da personalizzare,
leggero ed economico in ogni
senso, light zip dopo il restyling
è ancora piú accattivante.
formato da 4 tasche portacataloghi in policarbonato antiurto,
lightzip è pronto all‘uso in un
baleno. le tasche in policarbonato sono piú compatte e snelle
(pur mantenendo la dimensione
ideale per esporre DINA4)

lightzip

portadepliant eleganti maneggevoli po rtatili pratici pieghevoli personalizzabili

1560mm

17

18

per altre
composizioni
vedere il
book 08-09

235mm

2,2

ORDINA

SUBITO

3,5

m

270m

4,4

m
285m

formato da due parti, velo si
monta in un batter d’occhio.
fornito di distanziatori color
argento satinato, combinati con
elastici trasparenti, è ideale per
esporre cataloghi in DIN A4
e, grazie al divisore in acrilico,
anche 2 formati DIN A6. in
aggiunta, la tasca portainformazioni in formato DIN A4 si
ﬁssa sui distanziatori. sfruttate
anche la parte posteriore che,
grazie ai proﬁli bannerblock,
diventa un’ulteriore superﬁcie
pubblicitaria. velo: originalmente rinfrescante.

mm

67,00
MOSN04

+

borsa per il trasporto
inclusa

VELOAA

chiedete al
vostro
stampatore di
ﬁducia
costi
e modalitá
di stampa

345

proﬁli di alluminio anodizzato, asta telescopica, resistente
tessuto color grigio argentato, 4
tasche in formato DIN A4,

1,5

280mm

mosquito è la soluzione leggera
come una piuma per l’impiego
mobile, grazie ai suoi 2 proﬁli
di alluminio che, combinati
con tessuto trasparente, fanno
risparmiare peso e volume.
dopo averlo estratto dalla
pratica borsa per il trasporto,
mosquito è pronto per l’utilizzo
in un batter d’occhio.il riuscito
restyling della nuova versione
colpisce grazie all’eleganza
dell’aspetto e all’alta qualitá
dei materiali utilizzati. l’asta
telescopica facilita il montaggio
dell’espositore, che viene inoltre
mantenuto in perfetta tensione.

mosquito

149,00

personalizzate
il vostro velo
con immagini
slogan...

personalizzabile

pannello preforato in
alluminio anodizzato spessore
3mm, base mdf laccata argento, chiusura di sicurezza design
autobloccante, cavo in acciaio
inox, 1 set VELOAT02 per 2
A4 incluso

personalizzabile

velo

appendili appoggiali a c asa in ufficio in negozio

set price

82,00

set price

126,70

1,7

195mm

1 x LB1200195GR

+

1set

1 x LBA4

tasca ad inserimento
realizzata in PETG,
formato DIN A5 e A4

1 x LBA5

set

l’idea è geniale e protetta a
livello internazionale: sulla
struttura a stelo si inseriscono
portainformazioni nei formati
più comuni. l’altezza e la disposizione sono a libera scelta:
il segreto sta tutto nell’elasticità
del materiale con cui sono
realizzati. scegliete i portainformazioni o i porta cataloghi
che preferite e componeteli
sull’espositore nel modo che
più vi aggrada. LIFTBOY – il
display per informazioni intelligente adatto anche ad eleganti
indicazioni di prezzi e a veloci
informazioni sul prodotto.

liftboy

1set

tasca portadepliant da agganciare
sull‘espositore in policarbonato
antiurto e resistente ai raggi UV,
per formato DIN A4
1 x MW800235V

4 x MZIP300BRPC

+

set

1,68

800mm

ubicazione ﬁssa ma conﬁgurazione variabile? magic wall
è ció che piú vi si addice! i
pannelli di alluminio si ﬁssano
a parete in un batter d’occhio
con il pratico set di montaggio;
grazie agli accessori della linea
magic potete conﬁgurare magic
wall come preferite. facili da
montare e smontare, sono disponibili porta-informazioni, porta-cataloghi o riviste, porta cd,
lavagne magnetiche e scaffali
portaoggetti in acrilico o in metallo – elegante completamento
per l’ufﬁcio o l’abitazione.

1200mm

magic wall

1225mm

portadepliant eleganti maneggevoli po rtatili pratici pieghevoli personalizzabili

1600mm

19

20

m

250m

330m

m

1595mm

DNZIP02

7,80

1set
1set

dal completo

SOZ165AL

144,00

a richiesta zip divider restyle, set 2 pezzi

129,60

6,6

4,8

4 tasche formato DINA4
in policarbonato antiurto, montate su una struttura di alluminio
anodizzato, base mdf laccata
argento, con cavo in acciaio

m

330m

ORDINA

1 x SAIL165HP

al componibile

set price

214,
4,50

1set

tasca portadepliant in
acrilico antiurto, formato
DIN A4 verticale

+

4 x SAILPPA4

set

m

struttura ad arco in betulla multistrato ricoperta anteriormente
da una lamiera di alluminio
anodizzato, base in mdf laccata color argento satinato con
chiusura di sicurezza autobloccante e cavo di acciaio inox

250m

3,0

4,8

sail zip vi offre una vasta
gamma di combinazioni, per
presentare il vostro prodotto
in modo sempre diverso ma
con il minimo sforzo. facile e
veloce da montare, la struttura
è tenuta in tensione grazie al
cavo posteriore in acciaio inox
e alla chiusura autobloccante
di sicurezza. gli accessori, di
diverse forme e dimensioni,
sono utilizzabili sempre a vostra
completa libera scelta!

sailzip

1650mm

solid zip vi offre tutti i vantaggi
di un espositore autoportante
mantenendo tuttavia caratteristiche di leggerezza e facilitá
nel montaggio e durante il trasporto. le 4 tasche stampate ad
iniezione in policarbonato trasparente antiurto sono resistenti
ai raggi uv e durevoli. praticitá
d’uso: il design intelligente impedisce che i fogli
singoli cadano in avanti.
robusta e tuttavia elegante, la
struttura dell’espositore è realizzata in alluminio anodizzato.
un consiglio: usate solid zip
anche per i depliant in formato
A6! basta inserire il divider che
divide in due parti la tasca A4.

SMALL100AA

al più piccolo

SUBITO

m
290m

4,0

5,1

445m

m

mm
330

RBZIP155AA

10,6

12,1

8 tasche porta depliant in
A4 in policarboanto antiurto,
base mdf laccata color argento
satinato, parti laterali in alluminio anodizzato

avete bisogno di presentare
molto materiale informativo dovendovi comunque muovere con
facilitá? realbig è la soluzione,
grazie alle sue 8 tasche portacataloghi DINA4 stampate
ad iniezione in policarbonato
antiurto e resistente ai raggi
UV. le tasche sono dotate delle
pratiche alette laterali che
prevengono la caduta in avanti
dei fogli singoli, mentre la base
dona stabilitá all’espositore.
le barre laterali ergonomiche
in alluminio anodizzato e la
composizione a forma di scala
consentono di prendere i cataloghi comodamente. inoltre, lo
zip divider vi dá la possibilitá
di dividere la tasca A4 in 2
formati A6.

289,,00
289

TZIP03

44,20

TZIP01

zip bag

14,00

zip bag

bags

realbig

al più grande

personalizzazione semplice e
veloce: stampare la graﬁca ed
inserirla nella tasca porta poster

230m
m

119,
19,00

personalizzabile

2 tasche porta depliant
in polistirolo formato DIN A4,
base in mdf laccata argento,
barre laterali in alluminio anodizzato, tasca porta poster
in acrilico antiurto formato DIN
A4

personalizzabile

davanti al banco, su un
tavolo e ovunque ci sia spazio
limitato: puntate sul più piccolo
della famiglia di trasportabili
stairzip. le chiusure laterali autobloccanti assicurano stabilità
all’espositore e ne rendono
apertura e chiusura facili e veloci. le due tasche in polistirolo
disposte a forma di scala e
le barre laterali ergonomiche
fanno in modo che prendere i
cataloghi sia comodissimo. la
particolaritá: la parte frontale
inferiore è una tasca portainformazioni trasparente, che vi dá
la possibilitá di personalizzare
a piacere il vostro portadepliant. basta semplicemente stampare un logo o un messaggio
pubblicitario direttamente dal
vostro PC ed inserirlo dall’alto
nella tasca.

smallzip

1000mm

solid zip

portadepliant eleganti maneggevoli po rtatili pratici pieghevoli personalizzabili

1550mm
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ulteriori
informazioni
per accessori vedi
kd book 08-09

set price

130,90

1set

1 x STE330SZ

SUBITO

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

ORDINA

134,80

7,4

set price

166,70

8,3

1 x ST980CM

161,70

1set

1 x STE330CM

+

1 x STGH12065SGR

1 x STGH12065SSW

+

set

il meccanismo avvolginastro
in abs viene inserito nel tubo
grazie alle scanalature laterali
e al sistema autobloccante. per
cambiare il meccanismo basta
sganciare le molle grazie ai
bottoncini laterali ed estrarlo.

succede agli sportelli. inoltre
potete impedire l’accesso a
luoghi interdetti al pubblico. la
già vasta gamma viene ampliata continuamente. versione
cromata: disco in acciaio e
copertura abs cromata, tubo
cromato, meccanismo nero
con nastro grigio. a causa
della diminuzione del peso, la
massima estensione del nastro
é limitato a 2,5m.

set

1 x ST980SW

il nastro di tessuto sintetico
è robusto e non scolorisce;
alto 5cm e con uno spessore
minimo di soli 0,7mm, su
vostra indicazione è possibile
personalizzare il nastro, anche
per quantitá minime, con una
stampa serigraﬁca. siamo
a disposizione per le vostre
esigenze.

persone, stopper entra in
azione: aeroporti, stazioni,
centri commerciali, teatri,
cinema, musei, stadi e durante
manifestazioni culturali e
sportive, ma anche in posta, in
banca, presso le assicurazioni
e in tutti gli ufﬁci pubblici. piú
leggera ed anche piú economica é la variante eco della
base stopper: disco in acciaio
e copertura abs, tubo verniciato a polvere, meccanismo e
nastro in color nero. a causa
della diminuzione del peso, la
massima estensione del nastro
é limitato a 2,5m.

stopper assume due funzioni: direzione e sicurezza.
strutturate e dirigete il ﬂusso di
persone in attesa garantendone
allo stesso tempo il diritto alla
privacy, come per esempio

stopper è il sistema guidalinee
eliminacode sviluppato e prodotto da kunstdünger che sta
ricevendo ampi consensi dalla
clientela mondiale. ovunque ci
siano da dirigere dei ﬂussi di

personalizzabile

cromo con
nastro grigio

eco base stopper chrome

nero con
nastro nero

eco base stopper black

330mm

stopper: crea ordine nel tuo spazio indicando la tua via....

970mm

23

24

1set

set price

224,90

7,7

1x STKINSVE

1x STKABSAR

1x STGH12065SSW

+

216,50

1x ST980PC

set

personalizza il tuo stopper

questo sistema modulare permette un montaggio semplice
e veloce sia della base che del
tubo con stampa digitale o con
piccoli oggetti adatti ad ogni
evento. Lasciate spaziare la vostra fantasia in libertà, e il vostro
stopper stupirà sempre!

1x STKABSGM

1x STKABSAR

per ulteriori
informazioni

set price

richiedi
kd book 08-09

set price

1set

186
86,,40

1set

178,
78,00

+

1x STGH12065SSW

set

1x ST980AL

consiglio: ogni tipo di nastro
puó essere stampato con il
vostro logo. chiedeteci pure
informazioni, vi aiuteremo
volentieri.

1x STKINSAL

10,1

1x ST980AR

970mm

1x STKINSAR

+

1x STGH12065SSW

set

330mm

65mm

personalizzabile

8,2

elegante e leggera, la versione
in alluminio anodizzato. base
modulare con protezione abs
cromata opaca e inserto anodizzato color argento. il tubo è
in alluminio anodizzato: tramite
il processo di anodizzazione la
superﬁcie è a prova di impronte. meccanismo avvolginastro e
nastro di colore nero. lunghezza del nastro ad estensione
totale: 3m.

con la versione in argento
metallico otterrete degli effetti
strepitosi. il processo di verniciatura a polvere è resistente
nel tempo e anti-impronte. base
modulare con protezione in abs
cromata opaca, inserto e tubo
verniciati a polvere in argento.
meccanismo avvolginastro e
nastro nero, lunghezza del
nastro ad estensione massima:
3m.

utilizzate il vostro stopper per
attirare l’attenzione: il tubo in
policarbonato trasparente e
antiurto diventa una superﬁcie
pubblicitaria aggiuntiva oppure
un decorativo espositore per
oggetti. togliete il meccanismo
avvolginastro ed inserite nel
tubo una stampa digitale o
dei piccoli oggetti. grazie alla
speciale struttura il contenuto del
tubo si puó cambiare a piacere
ed in ogni momento. inoltre,
l’effetto pubblicitario è ulteriormente accentuato grazie alla
speciale base stopper, anch’essa
personalizzabile a piacere e velocemente. A ﬁanco la versione
con il meccanismo e il nastro
neri, estensione totale 3m.
max. 30
00mm

alluminio
anodizzato

stopper aluminium

argento
metallico

15mm

5mm

trasparente
policarbonato

stopper silver

1set

1x STKINSCM

+

set price

215,
5, 90

1x STKABSAR

1x STGH12065SSW

set

10,9

1x ST980CM

Grazie alla cromatura ultrabrillante, questo stopper si presenta particolarmente di qualità.
Base modulare con protezione
in abs cromata opaca, inserto e
tubo in cromo lucido. meccanismo avvolginastro e nastro
neri. lunghezza del nastro ad
estensione massima: 3m.

cromo
ultrabrillante

stopper chrome

stopper la scelta giusta per chi sa dove andare e dove fermarsi!

950mm

25
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2000mm

1500mm

1000mm

1x TXBASECM

TEXSCMRS200

54,00

TEXSCMRS150

45,90

TEXSCMRS100

37,00

set price

2000mm

1500mm

1000mm

177,90

1set

7,1

7,5

TEXSOTRS200

57,50

TEXSOTRS150

49,50

TEXSOTRS100

41,00

1x TXBASEOT

1x TXTUBOOT

+

set

set price

170,
70,70

1set

1x TXTUBOCM

+

set

90mm

set price

2,9

ORDINA

132,00

1x TXTUBOAL

250mm

50mm

122,50

1set

1x TXBASEAL

+

1 x 1000mm TEXSCMGR100

9mm

set

tex alu rappresenta una versione economica e semplice,
mantenendo tutti i vantaggi
del sistema tex. l‘alluminio di
alta qualitá del tubo non solo
lo rende elegante ma anche
resistente nel tempo. grazie allo
speciale design la base del
vostro tex alu é stabile ed allo
stesso tempo robusta. il supporto, comprensivo di 8 buchi
per il cordone, e la semisfera
sono rispettivamente in ottone
color cromo lucido ed argento
satinato. come gli altri modelli
tex anche tex alu é comprensivo
del ﬁletto che permette di avvitare tutti gli accessori stopper.
consigliamo in abbinamento la
corda nella versione grigio argento. altre lunghezze e colori
disponibili a richiesta.

alluminio

tex alu stopper

25mm
15mm

tex è il classico sistema a
corda. la base e il tubo sono
realizzati in acciaio. la testina
superiore è invece realizzata
in ottone. tutte le parti sono riﬁnite con una cromatura lucida.
potete scegliere tra la versione
in cromo lucido e la versione
in color ottone lucido. stopper
tex è alto 940mm e poggia
in modo sicuro su una base
del diametro di 250mm. In
combinazione, cordoni colorati
in polipropilene che assorbono
polvere e sporco, in diverse
lunghezze e colorazioni, disponibili a richiesta.

934mm

tex stopper chrome

885mm

SUBITO

1x STKABSAR

1x STROVE

personalizzabile

inlay escluso

set price

214,
4,00

1set

1x STKINSVE

+

1x STROAR

16

1x STTATUAL

vantaggioso:
piú superﬁci pubblicitarie
a disposizione nella base
e sul tavolino

personalizzabile

assicurarsi superﬁci polivalenti
con il tavolo rondo della gamma stopper: per la base si puó
scegliere tra tutti gli elementi
della linea stopper master.
si possono combinare anche
entrambi i tipi, ottenendo cosí
una superﬁcie personalizzabile.
inoltre si puó aggiungere la
base in vetro, da personalizzare tramite un print inlay. anche
gli accessori stopper sono
combinabili con queste varianti,
tramite un facile avvitamento.
rondo si monta facilmente, e
grazie alle molteplici superﬁci
pubblicitarie, é consigliato
specialmente per ﬁere, eventi,
negozi, showroom ed ufﬁci.

set

rondo

12,8

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

STIF700500

218,
8,00

500mm

stopinfo: base di protezione
abs con inserto in alluminio,
proﬁli in alluminio anodizzato,
metallo verniciato argento, tasca portaposter in acrilico con
calamita per la chiususra, altezza 1m da aggiungere l‘altezza
della tasca porta poster

personalizzabile

il grande stopinfo é un degno
elemento della linea stopper: formato poster standard
700x500mm composto da
materiali di alta qualitá. grazie
alla chiusura con calamita il
cambio delle informazioni é
semplice e possibile in ogni
momento. stopinfo si monta
in un batter d‘occhio: avvitare
il proﬁlo nella base ed inﬁne
montare la tasca porta poster.
altre misure su richiesta.

stopinfo

rondo e stopinfo: crea valore aggiunto!

700mm

tex un‘entrata classica ed elegante

1000mm

27

4,7

ORDINA

360mm

SUBITO

B

A

C

D

esempi

D tripole base

+

C tripole pole

B giantpole base

+

A giantpole pole

1000g

bandiere escluse
chiedete al vostro stampatore di ﬁducia costi e modalitá di stampa

TP40024080TK

73,00

TP40024080PL

280,00

GP450330110TK

113,00

GP450330110PL

425,00

800g

bandiera - fahne - ﬂag
1100x3900mm
max. mm
bandiera - fahne - ﬂag
max. kg

800x2400mm
800x2900mm

bandiera - fahne - ﬂag
1100x3300mm
standard mm

2,9kg
3,0kg / 45 lit.

5,9kg
5,0kg / 70 lit.

base - basis - base

800x800x200mm 650x650x200mm

TRIPOLE
min. 1500mm
max. 4000mm

GIANTPOLE
min. 1600mm
max. 5400mm

asta - mast - pole

base - basis - base

asta - mast - pole

braccio telescopico retraibile
per un facile ﬁssaggio della
bandiera

in materiale plastico e alluminio
anodizzato, anelli per il ﬁssaggio inclusi

sono mobili ma robusti e con
un’altezza rispettivamente
di 5,4 mt (giantpole) e 4
mt (tripole) si fanno proprio
notare. non importa che sia per
manifestazioni sportive, eventi
culturali, ﬁere, convegni o promozioni pubblicitarie, giantpole
e tripole creano un bel colpo
d’occhio. l’asta per la bandiera
e i sostegni laterali sono in
alluminio anodizzato. la base
in materiale plastico puó essere
riempita di acqua o di sabbia.
quando la base é riempita
completamente, giantpole e
tripole possono essere utilizzati
all‘esterno con un vento massimo di 14m/s (50,4 km/h).
inserire il portabandiera sulla
base, attaccare la bandiera, allungare l’asta e il gioco è fatto.
base e asta non sono vendibili
singolarmente.

giantpole tripole

soluzioni per esterno c on eleganza e praticità

OUTER

183
83,,00

4,3

600-1000mm

regolare la barra di
ﬁssaggio inferiore a
seconda della larghezza
del banner

m

28

17L

banner escluso
chiedete al vostro stampatore di ﬁducia costi e
modalitá di stampa

personalizzabile

state cercando un espositore
particolarmente stabile e sicuro
per le vostre stampe digitali
in esterno? in questo caso vi
consigliamo il nostro outer. la
base in materiale plastico può
essere riempita con acqua o
sabbia in modo da dare stabilità all’espositore. grazie alla
sua particolare struttura potete
utilizzare outer per banner di
lunghezza e larghezza variabili. ciò viene reso possibile
dalla sua asta telescopica e dai
bracci laterali ﬂessibili. i bracci
superiori sono mobili, non ﬁssi,
cosa che rende il montaggio
del display estremamente facile
e veloce. la struttura di outer è
in materiale plastico mentre le
barre sono in alluminio: outer
è dunque molto leggero. dopo
l’utilizzo svuotate la base e
riponete struttura e base nella
pratica sacca per il trasporto,
inclusa nella confezione.

outer

1500-2000mm

outdoor: porta l a forza dell a vostra immagine all‘esterno!

0m
51

29
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ORDINA

www.frame-tool.com

utilizzate questo link per
configurare la vostra struttura
monsterframe

www.frame-tool.com

banner escluso
chiedete al vostro tipografo
di ﬁducia costi
e modalitá di stampa

personalizzabile

con il vostro monsterframe...

proﬁlo in

SUBITO

connettore per
proﬁli alluminio
non trattato,
lunghezza 400mm

ﬁssaggio murale
con aggancio in
alluminio

angoli stampati
in alluminio,
verniciati in
color argento

pretagliato

Ø50mm,

anodizzato

alluminio

7,70

elastico grigio Ø6mm,
in materiale PE

elastico con gancio
grigio Ø30mm, in
materiale PES, gancio
zincato

19,15

anello elastico bianco
Ø45mm, in materiale
PES

AEY3012TR

39,20

MFGK06GR

75,00

AGK30GR

35,00

AGK45WE

ACL3540WE

24,00

MFTP22GR
clamp gancio istantaneo bianco, non
occorre forare i tessuti,
riutilizzabile.

banner buttons
per ﬁssaggio
banner, grigio

for

1 box 50pcs

1x 50m

1 box 20pcs

1 box 20pcs

1 box 20pcs

1 box 20pcs

BIG-and
GIGAPRINTS

occhielli con chiusura a
scatto. materiale:
polipropilene trasparente.
dimensioni: interno Ø12mm,
esterno Ø30mm

showroom sample 700x600

1set à 2pcs

1set à 2pcs

1set à 4pcs

5100mm

4100mm

3100mm

2100mm

1100mm

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

MFMUS600500

89,00

MFV400AL

25,45

MFWH01AL

39,50

MFA110AR

37,00

MFP5100AL

108,00

MFP4100AL

88,00

MFP3100AL

66,00

MFP2100AL

45,00

MFP1100AL

24,00

campione per showroom completo di banner
e le varie possibilità per ﬁssaggio del banner

monsterframe per stampe
giganti: IL prodotto giusto per le
vostre MEGA stampe pubblicitarie out-of-home. sistema di
ﬁssaggio semplice da usare, per
ﬁssare banner pubblicitari in
pvc o vinile in ambito interno ed
esterno. design all’avanguardia
e alta qualità caratterizzano
monsterframe. il sistema di
ﬁssaggio del banner è davvero
intelligente: basta inserire i
buttons nella cava del proﬁlo. i
buttons possono essere cambiati
in ogni momento, anche dopo
il montaggio. il banner quindi
può essere appeso facilmente
da UNA sola persona, senza
bisogno di smontare l’intera
struttura e senza l’uso di speciali
attrezzi. per il ﬁssaggio stesso
del banner ci sono a disposizione varie possibilità.

monsterframe

non passerete mai inosservati!
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prova

pacco prova

09PROM07

115,74

pacco

D

C

B

A

onta

105mm

148mm

210mm

210mm

l

PQA6L

14,90

1pc

PQA6

12,00

1pc

PQA5

17,60

1pc

PQA4

19,80

1pc

ORDINA

pixquick, dal brillante design,
apre nuovi scenari nell’ambito
delle tecniche di presentazione
ed esposizione. il pannello
frontale puó venir solo aperto
o staccato completamente, garantendo cosí un cambio delle
informazioni pratico e veloce.
la chiusura di sicurezza è adatta anche per i mancini. grazie
alla particolaritá del design, le
vostre presentazioni saranno a
prova di polvere e senza cornici
che impediscano la corretta
visione del messaggio.

SUBITO

PQSA6PL

29,60

10 pcs

supporto da banco per formati A6 e A6L in PETG

provare toccare cre dere e comprare!

policarbonato trasparente in formato A6 large
(210x105mm) con materiale
di montaggio a parete

policarbonato trasparente in
formato A5, con supporto
da banco e materiale per il
montaggio a parete

0,3

D 2pcs PQA6L

B 2pcs PQA5

2pcs PQA6

policarbonato trasparente in
formato A6, con materiale di
montaggio a parete

C

possibilitá di diversi gradi di inclinazione cambiando
la posizione del supporto da tavolo

C

B

horiz

pixquick

policarbonato trasparente in
formato A4, con supporto
da banco e materiale per il
montaggio a parete

A 2pcs PQA4

girate pixquick
per cambiare facilmente
formato da orizzontale a
verticale e viceversa

per aprire
pixquick
sganciare o
rimuovere il
pannello frontale

D

A

il policarbonato infrangibile
e resistente ai raggi ultravioletti rende pixquick robusto e
durevole, mentre la stampa ad
iniezione garantisce l’uniformitá
delle dimensioni e un’alta
qualitá del prodotto. il ﬁssaggio
avviene con viti, ventose o biadesivo. pixquick è disponibile
nei formati piú comuni e puó essere utilizzato come espositore
da banco o montato a parete.

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

apertura facilitata per i mancini, grazie al sistema a
pressione su entrambi i lati.
PUSH
esercitare una leggera pressione ai lati.

pixquick design intellige nte per counter e parete

vertical
297mm
148mm
105mm
210mm
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C

B

A

0,5

0,4

0,3

C

B

A

210mm

A4

210mm

A5

148mm

A6

A4

TWQA4

23,50

TWQA5

16,70

TWQA6

14,60

A5

1set

TTRAY

14,50

fai 2 A6 da 1 A4 zip divider restyle, set 2pz

DNZIP02

7,80

1,0

0,5

m

155m

m

225m

ORDINA

espositore da banco
trasparente in formato
DIN A4, policarbonato
resistente ai raggi
ultravioletti, con supporto da
tavolo a pressione.

m

m

A7

m
148

m 74mm

40m

C

50m

SUBITO

0,2

0,4

A5

mm
297

A3

B

1,3 1
00m
m

A

SNRA7

10,65

SNRA5

18,90

SNRA3

43,65

0,3

0,8

m

E

m

m
105

A6

mm
210

A4

40m

70m

D

applicazioni possibili

m

SNRA6

13,50

SNRA4

27,35

snaprex

provali in vetrina, sul ba nco, vicino alla cassa....

tasca portaposter
in formato A6
in formato A5
in formato A4

twister quick é semplice e
comodo: basta inserire il foglio
di informazioni nella tasca per
un’efﬁcace presentazione da
banco o da tavolo. orizzontale
o verticale: basta girarlo e potete esporre le vostre informazioni
nel formato che desiderate. veloce e ﬂessibile, twister quick è
ideale per listini, menu, stampe,
foto, cartine, pubblicitá o per
altre indicazioni. si puó anche
personalizzare: basta stampare
la scritta desiderata sul bordo
laterale per avere un ulteriore
vantaggio pubblicitario. TWISTER – che carattere!

t-tray

m
315m

twister quick

A6

105mm

148mm

297mm

E

A

tasca in
acrilico trasparente

base in acciaio
inox spazzolato

D

C

B

snaprex colpisce per il design
accattivante e la molteplicitá
d’uso. mettete nella tasca in
acrilico trasparente qualsiasi
informazione, foto, immagine o
stampa, inserite la tasca nella
base in acciaio inox spazzolato e otterrete un display da
banco rafﬁnato ed elegante. la
particolaritá di snaprex: la base
puó essere utilizzata in verticale
o in orizzontale, cosí come lo
stesso display. qui di seguito
trovate vari esempi pratici di
applicazioni. il nostro consiglio:
usate una base piú corta della
tasca e snaprex vi conquisterá
con il suo design accattivante e
quel certo non so che.

cataloghi, brochure, inform azioni nuovità per il vs. counter

m

445mm

235mm
125mm

320mm

173m
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PQK4A4CM

SUBITO

struttura di base formata
da asta telescopica in alluminio
anodizzato e base verniciata
color argento metallico

swift è un espositore da terra
autoportante composto da
un’asta telescopica, una base
rotonda e un pixquick A4, che
vi permette di esporre in modo
elegante fogli singoli senza
cornici laterali ed a prova di
polvere. il cambio delle informazioni è semplice e veloce: basta
aprire o staccare il pannello
frontale. il design intelligente
permette di variare il formato
da orizzontale a verticale.

1 x PQSWIFT

set price

160,00
ORDINA

1 x PQNA4

+

1set

1set

66,75

+

set

SWIFT + PIXQUICKA4

1SET

16pcs

4pcs
pixquick A4

KITE SET 4xA4

swift

3

230mm

kite & swift: per altri formati e c omposizioni richiedi kd book 08-09

2,7

210mm

max 2500mm

set completo per il ﬁssaggio
a parete o a sofﬁtto composto
da 4 pixquick A4, 5m cavo
di acciaio, tiranti plusmini color
cromo e contrappeso kite lot
color cromo.

kite unisce tutti i vantaggi di
pixquick e ﬂy, ﬁssaggi ad un
sistema d‘informazione su cavi.
anche in sospensione pixquick
vi garantisce una presentazione
di informazioni o immagini a
prova di polvere e senza cornici
laterali. il cambio di informazioni è sempre facile e veloce.

kite

informare con pixquick velocement e inter cambiabile, a prova di polvere

telescopic bar: 625-1100mm
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fly pin

17,60
YPR1018AR

11,20

1set
(4pcs)

SUBITO

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

ORDINA

pinza laterale doppia. per
pannelli su cavi di acciaio. il
ﬁssaggio di pannello e di cavo
avviene tramite le brugole. materiale: ottone cromato in color
argento satinato.
spessore pannello max. 3mm.
spessore del cavo max. Ø2mm.

YPN1015AR

1set
(4pcs)

pinza laterale. per pannelli
su cavi di acciaio. il ﬁssaggio
di pannello e di cavo avviene
tramite le brugole. materiale:
ottone cromato in color argento
satinato.
spessore pannello max. 3mm.
spessore del cavo max. Ø2mm.

AFILIX05

fly pair

11,70

cavo d’acciaio rivestito di pvc,
Ø1,2mm. rotolo da 5m.

YSW2060AR

1set
(2pcs)

tirante snodabile per cavi, sistema variabile. montare il tirante
ed inserire il cavo: il sistema
di autobloccaggio lo trattiene
automaticamente. la tensione
del cavo si regola avvitando
la parte snodabile del tirante.
materiale: ottone color argento.
spessore del cavo max. Ø2mm.

steel cable

24,00

fly swing

vertical A3

horizontal A4

vertical A4

YMQA3V

26,70

YMQA4H

15,50

YMQA4V

15,90

YMQA5H

10,00

porta poster tasche per
informazioni, veloci e multiuso.
acrilico chiaro trasparente,
piegato a tasca. cambiare
l’informazione all’interno è
semplice e veloce. adatte per
i supporti della linea ﬂy mini.
disponibile per formati A5
orizzontale, A4 verticale ed
orizzontale e A3 verticale.

A5

A4

horizontal A5

A4

A3

fly mini informazione sul cavo - piccolo ma forte

39

40

15,34
YSS1529AR

10,84

1set
(4pcs)

SUBITO

1000x700mm

700x500mm

vertical A4

fly quick

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

ORDINA

pinza laterale per pannelli su
cavi di acciaio. il ﬁssaggio del
pannello e al cavo di acciaio
avviene tramite le brugole.
materiale: ottone con cromatura
in color argento satinato. spessore del pannello: max. 4mm.
spessore del cavo: max Ø2mm.

fly signhold silver

YSD1544AR

1set
(2pcs)

morsetto laterale per il ﬁssaggio
su cavi di due pannelli afﬁancati. il ﬁssaggio del pannello e al
cavo di acciaio avviene tramite
le brugole. materiale: ottone
con cromatura in color argento
satinato. spessore del pannello:
max. 4mm. spessore del cavo:
max. Ø2mm.

AFIL05

cavo d’acciaio rivestito di pvc,
Ø1,7mm. rotolo da 5m.

8,40

steel cable

YM3050AR

tirante per cavi snodabile,
sistema in tensione a brugola.
ﬁssaggio per cavi di acciaio,
nylon o catenelle. montare il
tirante, inserire il cavo nel morsetto e ﬁssarlo con le brugole.
regolare la tensione avvitando
la parte zigrinata. particolarmente adatto per applicazioni a
parete. materiale: ottone color
argento. spessore del cavo:
max. Ø2mm

28,68

1set
(2pcs)

fly mobil silver

YQP1000700

115,60

YQP700500

73,60

YQP1A4V

23,50

porta poster veloci e multiuso. acrilico piegato a tasca
per informazioni, con calamita
per la chiusura. cambiare
l’informazione all’interno è semplice e veloce. adatte soprattutto per sistemi informativi su cavi
di acciaio della linea ﬂy. altre
misure e materiali su richiesta.

utilizzate questo link per
configurare stampare e
chiedere un preventivo
della vs. struttura fly

www.flytool.it

300x700mm

300x500mm

vertical A4

fly bag

linea fly classic il classico sistema su cavi a tensione

YBP700

53,80

YBP500

35,90

YBPA4

19,10

tasche portaprospetti per
sistemi in tensione su cavi della
linea ﬂy. ideale per materiale
informativo da prendere, tipo
brochure, cataloghi, giornali o
depliant. materiale: acrilico trasparente. altre misure e materiali
su richiesta.

41

42

AFIL05

YQP1000700

ORDINA

cavo d’acciaio rivestito di pvc,
Ø1,7mm. rotolo da 5m.

SUBITO

set price

620,48

1set

900mm

713,90

utilizzate questo link per confi gurare la vostra struttura fly

8,40

115,60

1000x700mm tasche per
informazioni, veloci e multiuso.
acrilico piegato a tasca per informazioni, con calamita per la chiusura. cambiare l’informazione
all’interno è semplice e veloce.
adatte soprattutto per sistemi
informativi su cavi di acciaio.
fornite con forellini sulle alette
ai lati per il ﬁssaggio laterale.
materiale: acrilico chiaro trasparente, piegato, con forellini ai
lati e calamita per una chiusura
sempre perfetta.

steel cable

YQP3A4V

fly quick

55,20

YSS1529AR

1set
(4pcs)

3xA4 verticale tasche per
informazioni, veloci e multiuso.
acrilico piegato a tasca per informazioni, con calamita per la chiusura. cambiare l’informazione
all’interno è semplice e veloce.
adatte soprattutto per sistemi
informativi su cavi di acciaio.
fornite con forellini sulle alette
ai lati per il ﬁssaggio laterale.
materiale: acrilico chiaro trasparente, piegato, con forellini ai
lati e calamita per una chiusura
sempre perfetta.

fly quick

15,34

argento pinza laterale. per
pannelli su cavi di acciaio.
il ﬁssaggio del pannello e al
cavo di acciaio avviene tramite
le brugole. ﬁssaggio: pinza
laterale per cavi di acciaio,
sistema a brugola. materiale:
ottone con cromatura in color
oro lucido, argento satinato
o cromo lucido. spessore del
pannello: max. 4mm. spessore
del cavo: max. Ø2mm.

fly signhold silver

YF3045AR

YCARM20001000

tirante per cavi, sistema in
tensione a brugola. ﬁssaggio
universale per cavi di acciaio,
nylon o per catenelle. montare il tirante inserire il cavo
nel morsetto e ﬁssarlo con le
brugole. regolare la tensione
avvitando la parte zigrinata.
materiale: ottone color argento.
distanza dal sofﬁtto: variabile
da 35mm a 45mm. spessore
del cavo: max. Ø2mm.

18,46

1set
(2pcs)

fly fix

467,10

espositore mobile per sistemi in
tensione su cavi. robusti proﬁli
di leggerissimo alluminio, su
ruote, con dadi e viti per il ﬁssaggio dei tiranti. scegliete gli
accessori dal ricco programma
FLY per creare il vostro personale sistema di informazioni
mobile.
materiale: proﬁli in alluminio
anodizzato color argento,
angolari in alluminio stampati
ad iniezione, materiale per il
montaggio. spazio interno disponibile: 1800x900mm (hxb).

fly carrello

2085mm

www.flytool.it

esempi di applicazioni

fly carrello espositore mobile per sistemi in tensione su cavi

1800mm
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105×148

A6

outer size

150x150mm

SETIG150

35,10

SETIGA6

23,13

SETIGA7

80x150mm

outer size135x150mm

outer size

21,78

A7

74×105

39,00

25,70

24,20

elegante sistema a sandwich in
vetro e acciaio inox. il rafﬁnato
set per segnaletica di informazione e direzione. due lastre
di infoglas nei 5 formati piú
comuni, complete rispettivamente di 2 o 4 distanziali steel 15
con anellini di protezione e materiale per il montaggio. sistema
di ﬁssaggio con chiusura di
sicurezza, a prova di manomissioni. materiale: acciaio inox
AISI304, testina sfaccettata,
vetro di sicurezza temperato,
4mm, angoli sfaccettati a 45°.
distanza dalla parete: 15mm.

A4

outer size

A3

297×420

outer size

300x460mm

337x215mm

210×297

set infoglas & steel 15

SETIGA3

57,87

SETIGA4

48,51

ORDINA

64,30

53,90

SUBITO

900mm

600mm

400mm

300mm

200mm

100mm

60mm

FCL900

70,90

FCL600

50,00

FCL400

29,20

FCL300

22,50

FCL200

16,70

FCL100

+

12,50

FCL450600VE

35,00

FCL300450VE

23,50

FCL150300VE

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

450x600mm

300x450mm

150x300mm

150x150mm

FCL60

11,70

7,50
FCL150150VE

10,00

elegante sistema ad incastro,
privo di fori. montare un proﬁlo
alla parete, agganciare l‘altro
proﬁlo, inserire il pannello e
ﬁssarlo con i grani. pannelli
di spessore diverso potranno
essere assicurati senza bisogno
di fori. clamper puó essere
usato in diverse lunghezze,
mono o bifacciale, per sistemi a
sandwich o per singoli pannelli.
abbiamo raggruppato per voi
pannelli di vetro temperato nei
formati piú comuni.

clamper

fisso sign set per segnaletica e informazione a parete

45
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900x600mm

600x450mm

300x450mm

LXB900600

185, 00

LXB600450

130,00

LXB300450

97,00

nobile: lavagna in vetro. pannello di vetro temperato 6mm
di spessore, retro serigrafato
in bianco, ﬁssaggio con ﬁsso
clamper in alluminio anodizzato color argento. potete attaccare i vostri messaggi su luxboard
oppure scrivere direttamente
sulla lavagna con pennarelli
cancellabili a secco. un vero e
proprio articolo di design per
un’atmosfera ricercata in una
lobby, in un club, in negozio, in
ufﬁcio o anche a casa.

lux board

ORDINA

555mm
662mm

SUBITO

555mm

355mm

CB4A4V

182,00

CB2A4

138,00

display cabinet

775mm
696mm

662mm

CB45

197,00

496mm

per 45 chiavi

key cabinet

per ulteriori informazioni
richiedi kd book 08-09

CB9A4V

282,00

CB6A4

228,00

key cabinet cassetta deposito chiavi.
numerazione e ganci
per 45 chiavi. alluminio anodizzato color
argento, pannello
in acciaio laminato
bianco, piastra in
plastica, chiusura a
cilindro con 2 chiavi
e materiale per il
montaggio inclusi.

display cabinet
cassetta espositiva.
alluminio anodizzato
color argento, pannello in acciaio laminato
bianco, piastra in
plastica, chiusura a
cilindro con 2 chiavi
e materiale per il
montaggio inclusi.
lavagna scrivibile
con pennarelli non
indelebili, adatta per
magneti.

cartbox

cartbox bacheca espositiva

775mm

luxboard per un‘atmosfera ricercata...

550mm
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A4

A1
outer size365x880mm

outer size340x460mm

A3

outer size250x340mm

77,00

68,30
500x700mm

1000x1400mm
outer size1040x1440mm

outer size740x1040mm

700x1000mm

outer size570x740mm

106,40

MAD14001000

ORDINA

191
91,,88 213,20

MAD1000700

129,24 143,60

MAD700500

95,76

SUBITO

78mm

personalizzabile

printbadge è la targhetta
nominativa facile e veloce da
personalizzare. stampare i cartellini, tagliarli e semplicemente
inserirli. Il policarbonato trasparente di alta qualità unito ad un
design intelligente garantiscono
una presentazione elegante e a
lunga durata. particolarmente
pratico è il ﬁssaggio con la
calamita, piccola ma molto
potente, che resiste anche alle
stoffe più spesse, senza rovinare
i vostri vestiti.

1pc

16,50
LED8040RS

1pc

PRB7832TR

80mm

ﬂashbadge é il display
programmabile dalle scritte
a led di colore rosso chiare e
ben visibili. di piccolo formato
(80x5x40mm) ﬂashbadge è
l’ideale per visualizzare nomi,
prezzi o altre brevi informazioni. vi si possono inserire
manualmente diversi testi,
per i quali si possono anche
scegliere velocitá di scorrimento
e brillantezza: le istruzioni
per l’uso sono incluse nella
confezione. il chip di memoria
incorporato nel badge tiene in
memoria i testi anche dopo il
suo spegnimento. Flashbadge
dispone inoltre di una calamita
piccola ma molto potente, che
ne assicura il ﬁssaggio in modo
semplice. compatto e robusto,
ﬂashbadge è resistente agli
urti, ha un basso consumo di
energia e una durata di vista
stabile: queste sono le qualitá
che lo caratterizzano.

5,00

personalizzazione facile e veloce: stampare, tagliare, inserire,
e il badge personalizzato è
pronto.

m

tutto il team kd vi augura un buo n lavoro - al prossimo espresso

MADA1

108,54 120,60

MADA3

69,30

MADA4

61,47

cornice velocemente intercambiabile con chiusura magnetica.
alluminio anodizzato, robusto
retro in materiale plastico, foglio protettivo in policarbonato
ﬂessibile, con bordi stampati di
color grigio-argento. un robusto
listello magnetico ﬁssa il foglio
protettivo. cambiare informazioni é quindi facile e veloce,
adatto a montaggio orizzontale
e verticale.

magnedoor

32m

magnedoor cambia velocemente la tua pubblicità badge le nostre tessere magnetiche la tua fedeltà

40mm
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BSZIP165AH

BSZIP165AA

GZIP165AN

197,40

FTZIP105BB

183,85

portadepliant pieghevole con
3 tasche formato A4 (1 nella
parte posteriore), tavolino in
legno di betulla, 450x350mm,
spessore 15mm, altezza del
tavolino 1050mm

in promozione ...

307,00

portadepliant pieghevole con
4 tasche formato A4 stampate
ad iniezione in policarbonato
infrangibile e resistente ai raggi
uv, pieghevole e trasportabile,
con base in legno di faggio
con laccatura di protezione,
parti laterali e pannello frontale
in alluminio anodizzato.

361,30

fixtable wood

232,30

faggio massiccio

224,30

4 with wood

349,00

base argento

portadepliant pieghevole con
8 tasche formato A4 stampate
ad iniezione in policarbonato
infrangibile e resistente ai raggi
uv. la struttura a forma di scala
rende facile e comodo il prelievo. parti laterali e pannello
frontale in alluminio anodizzato. sono disponibili due modelli: uno con base in mdf laccata
color argento o il secondo con
base in faggio con laccatura di
protezione.

bigstair

articoli di fine serie

ORDINA

286,00

EL90216

69,30

53,00

per banner formato
2140x900mm, proﬁli di alluminio anodizzato, contenitore
tubolare per il trasporto incluso.

L-banner

MOS08

44,35

34,00

MOS04

25,65

...fino ad esaurimento scorte

SUBITO

57,00

leggero e mobile: portadepliant
con 4 o 8 tasche in formato
A4, tessuto in color grigio
argentato, proﬁli di alluminio
anodizzato, barra posteriore
laccata in blu. borsa per il
trasporto inclusa.

brochure rack

articoli di fine serie

51

KUNSTDÜNGER

distributore autorizzato

