
F U L L  S E R V I C E  C E N T E R

CATALOGO
espositori





MINI X BANNER
Descrizione

MINI ROLL UP
Descrizione

X BANNER
Descrizione

120x200 cm
60x180 cm

MODEL C
MODEL C1

€ 26,00
€ 18,00

A4 (21X29,7)
A3 (29,7X42)

MINI R4
MINI R3 

€ 9,00
€ 10,50

Modello Stampa

 

Prezzo
A3 (29,7X42)MINI X3 € 3,20

Espositore x banner in miniatura
completamente in plastica trasparente

Modello Stampa Prezzo

Piccolo e simpatico espositore roll up da 
banco. Completo di scatola

Modello Stampa Prezzo

Espositore portabanner realizzato in fibra 
di carbonio composto da un sistema ad X 
comprensivo di sostegni per l’aggancio 
della stampa e l’asta posteriore per 
l’appoggio a terra. Completo di borsa
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TRIPLE SCREEN
Descrizione

WALL PICTURE SHELF
Descrizione

ROLL UP model 2
Descrizione

L BANNER
Descrizione

DOUBLE L BANNER
Descrizione

TWIN SCREEN
Descrizione

80x200 cmMODEL D2 € 48,00

80x180 cmTWIN SCREEN € 50,00

60x200 cm
70x200 cm
80x200 cm
90x200 cm
100x200 cm

MODEL D1

accessorio attacco multiplo

€ 34,00
€ 36,00
€ 38,00
€ 41,00
€ 45,00
€ 4,00

90x215 cmTRIPLE SCREEN € 40,00

85x200 cm
100x200 cm
120x200 cm

MODEL 2 € 30,00
€ 34,00
€ 40,00

 

60x160 cmMODEL A € 28,00

Modello Stampa

 

Prezzo

Espositore trifacciale, realizzato in 
alluminio con connettori in plastica 
che permettono un facile montaggio e 
allineamento delle stampe.
Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale, realizzato
interamente in alluminio con connettori

clik- clak che permettono un facile montaggio 
delle stampe. Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale con un eccezionale 
rapporto qualità prezzo, realizzato in allumi-
nio con arrotolatore e profilo superiore per 
l’aggancio rapido della stampa.
Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale realizzato intera-
mente in alluminio, con piede a L, dotato di 
asta posteriore di sostegno e coppia di 
profili per l’aggancio rapido della stampa. 

Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore bifacciale realizzato interamente 
in alluminio. I profili permettono di trattene-
re la stampa senza adesivi, per una facile 
sostituzione dell’immagine. I piedini sulla 
base sono regolabili. Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore bifacciale, realizzato intera-
mente in alluminio e parti in plastica che 

permettono un facile montaggio.
Elegante nella forma. Completo di borsa

PAG 4



TRIPLE SCREEN
Descrizione
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Descrizione
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Descrizione
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Descrizione

TWIN SCREEN
Descrizione

80x200 cmMODEL D2 € 48,00

80x180 cmTWIN SCREEN € 50,00

60x200 cm
70x200 cm
80x200 cm
90x200 cm
100x200 cm

MODEL D1

accessorio attacco multiplo

€ 34,00
€ 36,00
€ 38,00
€ 41,00
€ 45,00
€ 4,00

90x215 cmTRIPLE SCREEN € 40,00

85x200 cm
100x200 cm
120x200 cm

MODEL 2 € 30,00
€ 34,00
€ 40,00

 

60x160 cmMODEL A € 28,00

Modello Stampa

 

Prezzo

Espositore trifacciale, realizzato in 
alluminio con connettori in plastica 
che permettono un facile montaggio e 
allineamento delle stampe.
Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale, realizzato
interamente in alluminio con connettori

clik- clak che permettono un facile montaggio 
delle stampe. Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale con un eccezionale 
rapporto qualità prezzo, realizzato in allumi-
nio con arrotolatore e profilo superiore per 
l’aggancio rapido della stampa.
Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale realizzato intera-
mente in alluminio, con piede a L, dotato di 
asta posteriore di sostegno e coppia di 
profili per l’aggancio rapido della stampa. 

Completo di borsa

Modello Stampa Prezzo

Espositore bifacciale realizzato interamente 
in alluminio. I profili permettono di trattene-
re la stampa senza adesivi, per una facile 
sostituzione dell’immagine. I piedini sulla 
base sono regolabili. Completo di borsa
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ROLL UP model 0
Descrizione

ROLL UP model 16
Descrizione

BANNER STAND
Descrizione

ROLL UP DELUX
Descrizione

ROLL UP model 20
Descrizione

ROLL UP model 7
Descrizione

85x200 cm
100x200 cm
120x200 cm

MODEL 25 DELUX € 80,00
€ 96,00
€ 116,00

 

85x200 cm
100x200 cm
120x200 cm

MODEL 20 € 88,00
€ 104,00
€ 124,00

78x407 cmMODEL 0 € 130,00

75x300 cmMODEL 16 € 84,00

 

85x200 cm
100x200 cm
120x200 cm

MODEL 7 € 58,00
€ 68,00
€ 80,00

 Dim. MAX
240x240 cm

ADJUSTABLE
BANNER STAND

€ 100,00

Modello Stampa

 

Prezzo

Espositore elettrico girevole monofacciale 
dalla caratteristica forma della base 
d’appoggio tondeggiante che evita cosi 
l’applicazione dei piedini di sostegno. L’esp-
ositore è realizzato in alluminio colore 
argento con prestigiose finiture cromate

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale elettrico gire-
vole ideale per essere appeso a  soffitto 

o a parete. Può essere installato in
qualsiasi posizione e altezza.

Completo di telecomando

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale e bifacciale 
economico con sitema di pali allungabili 
a secondo della stampa da esporre e 
con piedi di sotegno.

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale, con base a 
goccia, realizzato in alluminio con 

arrotolatore e profilo superiore per 
l’aggancio rapido della stampa e con un 

design d’ impatto.

Modello Stampa Prezzo

Espositore monofacciale realizzato in 
alluminio con arrotolatore e profilo 
superiore con l’aggancio rapido per 
permettere un facile e veloce cambio 
della stampa.

Modello Stampa Prezzo

Espositore bifacciale con un eccezionale 
rapporto qualità prezzo, realizzato in 
alluminio con arrotolatore e profilo supe-

riore per l’aggancio rapido della stampa.
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Descrizione
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Descrizione
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Descrizione
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Espositore monofacciale realizzato in 
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Modello Stampa Prezzo

Espositore bifacciale con un eccezionale 
rapporto qualità prezzo, realizzato in 
alluminio con arrotolatore e profilo supe-

riore per l’aggancio rapido della stampa.
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SHELF NETTY
Descrizione

POSTER STAND
Descrizione

SNAP FRAME 25mm
Descrizione

SNAP FRAME

POP UP COUNTER
Descrizione

SHELF
Descrizione

OUTDOOR POSTER STAND
Descrizione

60x85 cmOUTDOOR
POSTER STAND

€ 220,00

A4 (21X29,7cm)
A4 (21X29,7cm)x2

NETTY
NETTY DOUBLE

€ 38,00
€ 48,00

Modello Stampa

 

Prezzo

A3 (29,7X42 cm)POSTER STAND € 64,00

Espositore porta brochure, realizzato in 
alluminio e tela, con piede a L, provvisto 
di asta posteriore di sostegno e coppia di 
profili per aggancio rapido.

Modello Stampa Prezzo

Espositore con base in alluminio e
sistema di fissaggio stampa a scatto

Modello Stampa Prezzo

Cornici a scatto in alluminio ossidato 
argento complete di foglio protettivo per 
la stampa

94X205POP UP COUNTER € 170,00
Modello Stampa Prezzo

A4 (21X29,7 cm)MODEL FT € 120,00

Banchetto promozionale professionale 
dalle eccellenti caratteristiche di finitu-
ra e stabilità, ideali per fiere e manife-
stazioni. Personalizzabile con supporto 
compreso nel kit il quale viene applicato 
alla struttura con appositi nastri calami-
tati, quindi di facile sostituzione e mon-
taggio. Si eliminano così i rischi di rottu-

re durante la fase di trasporto

Modello Stampa Prezzo

Elegante e versatile porta depliant realizzato 
in pregiato plexiglass più acciaio cromato 
fornito nella comoda il porta depliant ha la 
particolarità di essere richiuso su se stesso 
con una semplicissima manovra senza 
essere obbligati a togliere i cataloghi in esso 
contenuti. Valigia di trasporto inclusa.

Modello Stampa Prezzo

Espositore bifacciale realizzato con siste-
ma di fissaggio stampa a scatto e tanica di 
sostegno riempibile di acqua o sabbia per 
consentire la stabilità in caso di vento. La 
cornice è fissata alla tanica tramite siste-
ma a molle che garantiscono una ottima 
tenuta e compensano le eventuali spinte, 
evitando così il ribaltamento e la rottura 

dell’espositore.

TOP NERO dim. 96x128 cm

96
 cm

128 cm

70x100
A1 (59,4x84,1cm)
A2 (42x95,4cm)
A3 (29,7x42cm)
A4 (21x29,7cm)

€ 48,00
€ 34,00
€ 26,00
€ 18,00
€ 15,00
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POSTER CLAMP
Descrizione

A-BOARD 32mm
Descrizione

MAGNETIC POP UP

Descrizione

VELCRO POP UP

Descrizione

Modello Prezzo

Profilo in allumino satinato. Ideale per 
appendere la maggior parte dei supporti 
grazie al suo meccanismo di chiusura. 
Completo di supporti e tappi laterali 

Modello Stampa Prezzo

Espositore a cavalletto bifacciale,realizzato 
con sistema di fissaggio stampa a scatto,

Utilizzabile per interno ed esterno, completo 
di foglio protettivo per le stampe.

Modello Stampa Prezzo
Kit costituito da una struttura portante in alluminio ripiegabile 
e tutti gli accessori per il montaggio delle stampe. Caratteri-
stica principale è il fissaggio di tutti gli elementi con sistema 
magnetico e aggancio  facilitato delle stampe nella parte 
superiore in modo da rendere il montaggio della struttura 
facile e veloce. Possibilita’ di personalizzare il bag di traspor-
to ed utilizzarlo come desk. Nella confezione viene fornito 
anche il materiale per il supporto. 

50x70 cm
70x100 cm
100x140 cm

A-BOARD € 80,00
€ 120,00
€ 170,00
 

224x298,6 cmVPU 4x3 € 450,00

 

336,5x224 cm
403,8x224 cm

MPU 3x3R
MPU 4x3R

€ 540,00
€ 600,00

Modello Stampa Prezzo

Espositore facilmente ripiegabile che utilizza il sistema 
velcro per il fissaggio della stampa (anche nelle parti 
laterali). Molto facile da montare. La stampa può essere 
chiusa unitamente al sistema senza la necessità di 
rimuoverla ogni volta

50 cm
70cm
100 cm
150 cm
325 cm

COPPIA ASTE
COPPIA ASTE
COPPIA ASTE
COPPIA ASTE
SOLO PROFILO
COPPIA SUPPORTI+TAPPI LATERALI

€ 13,50
€ 17,00
€ 26,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 2,00
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Descrizione

A-BOARD 32mm
Descrizione

MAGNETIC POP UP

Descrizione

VELCRO POP UP

Descrizione
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FLAG 3mt.
Descrizione

FLAG 5mt. - 7 mt.
Descrizione

CAR FLAG

Descrizione

Modello Stampa Prezzo

Espositore a bandiera altezza 3 mt, realizzato 
in metallo e materiale plastico con sostegno 
a terra composto da una tanica facilmente 
riempibile con acqua o sabbia per assicurare 
il giusto contrappeso necessario al sostegno 

dello stesso in caso di vento.

 

Modello Stampa Prezzo

Espositore a bandiera altezza 5 mt. realizza-
to in alluminio e materiale plastico con 
sostegno a terra composto da un sistema di 
taniche facilmente riempibili con acqua o 
sabbia per assicurare il giusto contrappeso 
necessario al sostegno dello stesso in caso 
di vento. Possibilità di montare due bandiere 
contrapposte

 

Modello Stampa Prezzo

Espositore a bandiera in alluminio da mt.2 a mt.6 circa con 
asta telescopica e fermi interni di blocco e sblocco in plastica. 
Adatto ad essere posizionato sotto il pneumatico dell’auto.

 

350x100 cm
350x100 cm
550x100 cm

FLAG 5MT
FLAG 5MT doppia
FLAG 7MT

€ 240,00
€ 280,00
€ 280,00

 

260x75 cmSNAP FRAME € 40,00

350x100 cmCAR FLAG-POLE € 130,00
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FLAG SYSTEM BASI DI SOSTEGNO
PER FLAG SYSTEM

Descrizione Modello Stampa Prezzo
Portabanner a colonna per l’esposizione di bandiere all’est-
erno. Composto da asta verticale rigida in allumino e asta 
pieghevole terminale in vetroresina con fissaggio dell’imma-
gine alla base dell’asta verticale con gancio a catenella. Con 
una bandiera è inoltre possibile realizzare forme diverse a 
secondo delle necessità.

 

280 cm
340 cm
450 cm
560 cm

OSP-AP1
OSP-AP2
OSP-AP3
OSP-AP4

* il prezzo comprende l’asta e la sacca di trasporto.
(no water bag, no base, no stampa) 

€ 32,00
€ 34,00
€ 36,00
€ 40,00

SMALL
MEDIUM

LARGE
EXTRALARGE

 

 Base ad X con eccel-
lente finitura cromata

CROSS BASE 5 OS-C55

€ 40,00
Descrizione Prezzo

Basamento da posizionare 
sotto la ruota dell’auto

CAR FOOT OS-CF2 

€ 20,00
Descrizione Prezzo

Classica base ad X

CROSS BASE 3 OS-03

€ 20,00
DescrizionePrezzo

Basamento rotondo 
verniciato nero opaco 

per Flag taglia S/M 

CIRCLE BASE 8 (4kg)

€ 38,00
DescrizionePrezzo

Perno in plastica da 
avvitare nel terreno

PLASTIC GROUND DRILL 0S-PGD 

€ 25,00
DescrizionePrezzo

Ciambella da riempire 
con acqua

WATER BAG

€ 4,00
Descrizione Prezzo

Perno girevole

GROUND DRILL 2 OS.G2

 

 

€ 16,00
Descrizione Prezzo

perno girevole
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CIRCLE BASE 8 (4kg)

perno girevole



GAZEBO

Descrizione

 

3X3 AL-GA
3X3 CANOPY
3X3 BAG
3x3 WALL
45X3 AL-GA
45X3 CANOPY
45X3 BAG
45x3 WALL
6x3 AL-GA
5kg-GA
CON-GA
SUP-BA

€ 330,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 240,00
€ 380,00
€ 140,00
€ 100,00
€ 280,00
€ 950,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 24,00

Struttura in allumino 3x3 mt. (senza tela) peso struttura 17,5 kg
Tetto in tela bianca(per struttuvra 3x3)

Sacca con ruote(per struttura 3x3)
N°4 pareti laterali in tela

Struttura in allumino 4,5x3 mt. (senza tela) peso struttura 22 kg
Tetto in tela bianca(per struttura 4,5x3)

Sacca con ruote(per struttura 4,5x3)
N°4 pareti laterali in tela

Struttura in alluminio 6x3 mt. completo di: tetto in tela,n°4 pareti laterali, sacca con ruote 
Peso per base da 5 kg

Connettore per aggancio
Supporto bandiera

Gazebo professionale con le gambe esagonali che offrono un’appoggio sicuro e duraturo per ogni necessità. 
Facilissimo il montaggio della struttura a pantografo con le gambe allungabili e il tetto che si apre grazie alla 
manovella. Possibilità di personalizzazione per esposizioni temporanee e permanenti

Modello Materiale Prezzo
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0 
cm

80 cm

41
0 

cm

34
0 

cm

55 cm

25
0 

cm

20
0 

cm

60 cm

31
0 

cm
26
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33
5 

cm
26

5 
cm

120 cm

43
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36
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cm

*LE MISURE E I DISEGNI HANNO LO SCOPO DI ILLUSTRARE IL PRODOTTO, PERTANTO SI CONSIGLIA DI VERIFICARE PRIMA DI PROCEDERE CON LA STAMPA

BANDIERE REALIZZABILI CON FLAG SYSTEM
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GAZEBO

Descrizione

 

3X3 AL-GA
3X3 CANOPY
3X3 BAG
3x3 WALL
45X3 AL-GA
45X3 CANOPY
45X3 BAG
45x3 WALL
6x3 AL-GA
5kg-GA
CON-GA
SUP-BA

€ 330,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 240,00
€ 380,00
€ 140,00
€ 100,00
€ 280,00
€ 950,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 24,00

Struttura in allumino 3x3 mt. (senza tela) peso struttura 17,5 kg
Tetto in tela bianca(per struttuvra 3x3)

Sacca con ruote(per struttura 3x3)
N°4 pareti laterali in tela

Struttura in allumino 4,5x3 mt. (senza tela) peso struttura 22 kg
Tetto in tela bianca(per struttura 4,5x3)

Sacca con ruote(per struttura 4,5x3)
N°4 pareti laterali in tela

Struttura in alluminio 6x3 mt. completo di: tetto in tela,n°4 pareti laterali, sacca con ruote 
Peso per base da 5 kg

Connettore per aggancio
Supporto bandiera

Gazebo professionale con le gambe esagonali che offrono un’appoggio sicuro e duraturo per ogni necessità. 
Facilissimo il montaggio della struttura a pantografo con le gambe allungabili e il tetto che si apre grazie alla 
manovella. Possibilità di personalizzazione per esposizioni temporanee e permanenti

Modello Materiale Prezzo
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*LE MISURE E I DISEGNI HANNO LO SCOPO DI ILLUSTRARE IL PRODOTTO, PERTANTO SI CONSIGLIA DI VERIFICARE PRIMA DI PROCEDERE CON LA STAMPA

BANDIERE REALIZZABILI CON FLAG SYSTEM
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LIGHT BOX

Descrizione

MAGNETIC LIGHT BOX

Descrizione

Modello Stampa Prezzo
Pannello in acrilico di circa 2mm e luci a LED su pannello poste-
riore di circa 6mm. I Led offrono il 60% di risparmio energeti-
co rispetto al box luce tradizionale. Il pannello và alimentato 
con un adattatore a 12V 5W, fornito nella confezione.

 
LB-A1
LB-A2
LB-A3
LB-A4

€ 420,00
€ 260,00
€ 180,00
€ 110,00

59,4x84cm
42x59,4cm
29,7x42cm
21x29,7cm

Modello Stampa Prezzo

Pannello in acrilico super sottile da 0,8mm,  con striscia 
magnetica per il cambio veloce e comodo delle stampe, luci a 

LED con il del 60% di risparmio energetico rispetto al box 
luce tradizionale. Il pannello và alimentato  con un

particolare adattatore a 12V 5W.

 
MLB-A2
MLB-A3
MLB-A4
MLBD-A3-double
MLBD-A2
Set adattatore per MLB

€ 270,00
€ 190,00
€ 125,00
€ 210,00
€ 300,00
€ 90,00

42x59,4cm
29,7x42cm
21x29,7 cm

29,7x42cm x2
42x59,4cm x2 

 

Descrizione

CAVO ADATTATORETESTA CAVO SNODATA
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