1. Revolution
2. Original +

Roll Up

Roll Up

3. Mosquito

Semplici, belli ed accattivanti. I roll up sono ancora una
delle soluzioni più diffuse ed efficaci per promuovere
la comunicazione ed esporre il tuo messaggio in un’ampia
varietà di ambienti e situazioni diverse.
Con una delle linee di roll up più completa sul mercato,
siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di budget
e situazione espositiva. Sono adatti per uso occasionale
e/o frequente con diversi cambi grafici.
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Banner a Tensione

Banner a
Tensione
I banner a tensione sono una linea molto versatile,
progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente e sono
ideali per cambi graﬁci veloci e frequenti.
I sistemi a tensione possono essere utilizzati come
unità semplici o uniti tra loro per realizzare fondali di
qualsiasi forma e dimensione. Sono multifunzionali,
facili da utilizzare ed adatti a diversi supporti graﬁci.

1. Wedge
2. Vortex
3. Uno
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1. Street Flag

Bandiere

Bandiere

2. Wind Dancer

Per uso sia interno che esterno, le bandiere sono una
soluzione accattivante per promuovere il tuo business,
aumentare la visibilità del tuo messaggio e/o segnalare
punti vendita ed eventi.
Una vasta gamma di modelli disponibili: bandiere a
palo, autoportanti, o per lo street marketing.
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1. Sunrise quadrato
2. Colonna gonfiabile Bora

Outdoor

Outdoor

3. Shield

Le nostre soluzioni per l’esterno sono ideali per eventi
all’aperto o manifestazioni sportive.
Dai alla tua comunicazione l’impatto che merita con le
nostre soluzioni appositamente realizzate per questo
scopo.
Scegli tra la nostra linea di gazebo, lavagne, transenne,
banner, gonfiabili ed ombrelloni.
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Punto Vendita

Punto
Vendita
Che sia per accoglienza o come sistema indicativo,
utilizzare la segnaletica giusta è importante per catturare
l’attenzione.
Abbiamo un’ampia gamma di sistemi di segnaletica tra
cui scegliere: poster, cornici, soluzioni per l’interno, a
muro o autoportanti adatti a tutte le necessità.

1. Cornice Vector Quick Fix
2. Twista Lite
3. Porta tablet autoportante
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1. Banchetto Pop Up
2. Banchetto Rotondo Basic

Banchetti

Banchetti

3. Banchetto Linear Lecturn

Progettati per un’ampia varietà di utilizzi, i nostri
banchetti portatili sono una soluzione ideale per
accogliere i clienti e soddisfano ogni situazione ed
occasione.
Una linea completa di banchetti in diverse forme e
dimensioni che possono essere personalizzati con la tua
grafica per amplificare l’impatto della tua comunicazione.
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Fondali

Fondali
La nostra linea di fondali Formulate, Hop Up e Pop Up
consente di creare backwall mozzafiato, stand per fiere e
corner per centri commerciali in modo semplice e veloce.
Sono leggeri, compatti e pratici da installare in pochi minuti
con grafiche che si fissano facilmente alla struttura o
possono essere lasciate in situ.
La nostra gamma si adatta anche ad usi creativi per
ampi spazi con soluzioni modulari e grafiche di grandi
dimensioni.

1. Formulate verticale curvo
2. Embrace
3. Xclaim a croce
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Soluzioni
Modular

Soluzioni
Modular
Le ﬁere sono una delle vetrine più eﬃcaci per promuovere
la tua azienda e i tuoi prodotti in modo diretto.
La capacità di fare una buona impressione al primo
impatto è fondamentale per attirare l’attenzione dei
visitatori.
I nostri stand sono riconﬁgurabili e quindi ideali per le
esigenze del mercato del visual communication.

1. Cornice LED autoportante
2. Cornice Vector autoportante
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1. Zed up Lite

Porta
Depliant
Essere in grado di esporre il tuo materiale comunicativo
in modo che sia notato, convincendo il cliente a consultarlo
e a portarlo con sè, è la principale sfida per il marketing.

Porta Depliant

2. Quantum

I nostri porta depliant sono disponibili in un’ampia scelta
di formati, materiali e finiture adatti per soddisfare ogni
tipo di esigenza e/o situazione espositiva. Inoltre, sono
completi di pratiche valigette per il trasporto.
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1. Borsa per banner

Custodie

Custodie

2. Custodia Zeus

Sappiamo che utilizzare una borsa pratica e leggera
per trasportare le tue strutture e grafiche contribuisce
a rendere il lavoro più facile.
La nostra linea di borse e custodie è realizzata in
materiale morbido o rigido e per questo si adatta a
tutte le esigenze di trasporto e stoccaggio.
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