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Vuoi stupire, farti notare e soprattutto 
lanciare in modo efficace i tuoi messaggi 
pubblicitari? 
La tua comunicazione risalterà grazie 
a una serie di soluzioni top seller 
complete di stampa che troverai nelle 
pagine che seguono. Porta al successo 
la tua attività  commerciale rendendo 
unici e personalizzati i tuoi ambienti con 
espositori, cornici, bandiere e tanto altro 
ancora. Creatività, fantasia e innovazione 
non mettete limiti alle vostre idee!
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80 SOLUZIONI TOP SELLER CON STAMPA ABBINATA

Supporti
tridimensionali

Supporti per fiere ed 
eventi

Portainformazioni

Cornici per banner in 
tessuto

Totem informativi

Sistemi su cavi

Supporti con sistema 
magnetico

Supporti luminosi

Basi per pannelli

Prodotti dedicati alla prevenzione e sicurezza

Portainformazioni da 
terra e da parete

Supporti per l’outdoor

Fissaggi e distanziali

III° EDIZIONE
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SAKO

NEWS 

2020

MADE IN ITALY

Allestisci la tua area promozionale in modo facile e veloce!

COMUNICAZIONE 
D‘IMPATTO
stabile e veloce
Dai libero sfogo alla tua creatività 
con Sako, il nuovo supporto per 
la stampa bifacciale. Sako è 
composto da quattro elementi 
principali (base, due tubolari 
lunghi e uno corto).

Stampa elastica 
adattabile facilmente alla 
struttura.

Particolarmente indicato 
per fiere, allestimenti 
e per la grande 
distribuzione.
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B size (hxb)

SK1000600PRT 1000x610mm

SK1000800PRT 1000x810mm

SK10001500PRT 1000x1510mm

SK10002000PRT 1000x2010mm

SK2000600PRT 2000x610mm

SK2000800PRT 2000x810mm

SK20001500PRT 2000x1510mm

SK20002000PRT 2000x2010mm

A SAKO size (hxb)

SK1000600 1000x600mm

SK1000800 1000x800mm

SK10001500 1000x1500mm

SK10002000 2000x1000mm

SK2000600 2000x600mm

SK2000800 2000x800mm

SK20001500 2000x1500mm

SK20002000 2000x2000mm

A description

a SK1000600 sako weight 1,5 kg

a

Due angoli arrotondati  rea-
lizzati in alluminio.

Struttura ideata per stampa 
su tessuto elastico.

Base in alluminio anodizza-
to.

Opzionale: peso da inse-
rire all’interno della base 
(1,5kg).

BIFACCIALE

PESO PER BASE

Struttura e accessorio, stampa esclusa Stampa su tessuto elastico

Altre misuredisponibili su richiesta!
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MYLOOP
MADE IN ITALY

Misure file di stampa: togliere 45mm dalla larghezza 
del banner e aggiungere 200mm all’altezza per la cre-
azione delle asole.

Biadesivo per banner: 
forte biadesivo di elevatis-
sima resistenza ai plasti-
ficati del PVC e PET. Per-
mette la facile creazione 
delle asole. Specifico  per 
la sua applicazione su 
PVC, stampe UV, PET e su 
tessuto. Resistente all’e-
sterno e ad alte e basse 
temperature. Misura del 
nastro: 40m e largo 25mm.

DISPLAY PER BANNER 
CON ASOLE
rapporto qualità prezzo 
imbattibile

La nuova struttura autoportante 
per banner è interamente 
componibile secondo le proprie 
esigenze. Il banner con le asole 
(una superiore e una inferiore) 
permette il semplice e veloce 
cambio dell’informazione 
garantendo la perfetta tensione 
dello stesso grazie al peso 
incorporato alla traversa 
inferiore.

La qualità dei materiali 
che si adatta ad ogni 
esigenza.
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B size (hxb)

PRTMLO1600555 1600x555mm

PRTMLO2000805 2000x805mm

PRTMLO2000955 2000x955mm

PRTMLO20001355 2000x11355mm

A MYLOOP size (hxb)

MLO1600600 1600x600mm

MLO2000850 2000x850mm

MLO20001000 2000x1000mm

MLO20001400 2000x1400mm

A description

a MLO40TAPE banner tape 40mt

A description

b SK1000600 sako weight 1,5 kg

Più di 30 combinazioni diverse!Richiedi la tua struttura personalizzata!

MONOFACCIALE

ACCESSORIO

Struttura Myloop, stampa esclusa Stampa su PVC con asole

Angolo in ma-
teriale sintetico 
opaco.

Aste verticali: as-
semblabili tra loro 
grazie ai grani 
M12 inclusi.

Traversa inferio-
re: peso incor-
coporato per ga-
rantire la corretta 
tensione del ban-
ner.

Traversa supe-
riore in alluminio  
anodizzato verni-
ciato color argen-
to.

Peso in accia-
io verniciato da 
560mm (1,5kg). 
Se inserito nella 
base, dona stabili-
tà a tutta la strut-
tura.

Base in alluminio anodizzato.

PESO PER BASE
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MAGOMA GET UP

MADE IN ITALY

Tappi in PA6 color grigio chiaro

Listello magnetico integrato 
nel profilo profilo in alluminio 
anodizzato color argento

Listello magnetico integrato 
nella stampa

Stampa su pvc, carta, pannello 
rigido oppure tessuto

Base in alluminio anodizzato.

SUPPORTO DA TERRA 
MAGNETICO
per stampe 
mono/bifacciali

MaGOma Get Up è il supporto 
della stampa da terra dal 
design unico e di grande 
impatto! Permette un cambio 
dell’informazione veloce e 
senza attrezzi grazie al sistema 
magnetico integrato nel profilo. 
La stampa, mono o bifacciale, 
sarà sempre ben tesa e non 
si rovinerà nel tempo, grazie 
al sistema magnetico della 
struttura che si combina 
perfettamente con il listello 
magnetico posizionato sul retro 
della stampa. 

cambia il banner 
in un attimo!

8 TORNA ALL‘INDICE



a

e

b c d

INFO

1 2 3

B BORSA MAGOMA
e MGMBORSA borsa per trasporto

A MAGOMA GET UP size (hxb)

a MGM1600600 1600x600mm

b MGM2000600 2000x600mm

c MGM2000850 2000x850mm

d MGM20001000 2000x1000mm

B size(hxb)

MGMA1600600PRTMONO MGMA1600600PRTBIFA 1550x600mm

MGMA2000600PRTMONO MGMA2000600PRTBIFA 1950x600mm

MGMA2000850PRTMONO MGMA2000850PRTBIFA 1950x800mm

MGMA20001000PRTMONO MGMA20001000PRTBIFA 1950x950mm

Borsa maGOma

Ulteriori misure disponibili su richiesta

Assicurarsi che la stampa sia già 
munita di magnete (quest’ultimo 
è acquistabile anche a parte, se-
paratamente).

Montare la struttura, assemblando i profili 
(come da foto): questi ultimi sono realizzati in 
alluminio anodizzato color argento e donano a 
tutta la struttura una salda stabilità.

Avvicinare la stampa al profilo 
contenente il sistema magneti-
co integrato, fino a farla aderire 
perfettamente. 

MONOFACCIALE BIFACCIALE

Struttura, stampa esclusa

Stampa su PET con magnete

Pratica borsa per trasportare il tuo maGOma. 
Smontalo e rimontalo ogni volta che vuoi! All’interno, 
i pratici scomparti, ti permetteranno di portare con 
te ordinatamente la base, i profili e la stampa, a sua 
volta contenuta nell’apposito porta stampe rigido. 

Banner:
1550x600mm

Struttura:
1600x600mm

Banner:
1950x600mm

Struttura:
2000x600mm

Banner:
1950x800mm

Struttura:
2000x850mm

ATTENZIONE!
la stampa non può superare

 il seguente peso:
320gr/m2

Banner:
1950x950mm

Struttura:
2000x1000mm

14
m

m

15mm
15 mm
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B size (hxb)

MGSL1900800PRTPET 1910x800mm

A WOODY size (hxb)

MMES1900800WD 1900x800mm

A WOODY ECO BAG description

MGSLBAGV1 eco bag

eco bag

WOODY
MADE IN ITALY

DISPLAY MAGNETICO 
WOOD
comunicazione eco
Supporto per banner sostenibile, 
ecologico e riciclabile con 
sistema magnetico. Struttura 
ad incastro: non sono necessari 
attrezzi per il montaggio. 

Sistema magnetico con 
stampa monofacciale 
provvista di listelli in 
alluminio riciclabile.

Struttura in legno di 
tiglio. Materiale leggero 
duraturo  e flessibile.

Una volta presa l’asta verticale, inserirla nel profilo dotato 
di foro. Stringere la vite occhiellata a seconda della lun-
ghezza desiderata.

Per facilitare il trasporto di woody, opzionale, è acquista-
bile la pratica borsa: anche questa realizzata in tessuto 
ecologico!

MONOFACCIALE

Struttura e accessori, stampa esclusa Stampa su carta con listelli inclusi
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MINI EASY LOCK

MAGOMA AIR

B size (hxb)

MGSELS505PRT 0 > 1000x500mm

MGSEL705PRT 0 > 1000x700mm

MGSEL1005PRT 0 > 1000x1000mm

MGSEL1205PRT 0 > 1000x1200mm

MGSEL1505PRT 0 > 1000x1500mm

MGSEL2005PRT 0 > 1000x2000mm

B size (hxb)

MGMA700500PRTMONO 700x500mm

MGMA1000700PRTMONO 1000x700mm

MGMA14001000PRTMONO 1000x1000mm

A MINI EASYLOCK length

MGSELS505 500mm

MGSELS705 700mm

MGSELS1005 1000mm

MGSELS1205 1200mm

MGSELS1505 1500mm

MGSELS2005 2000mm

A MINI EASYLOCK length

MGMAIR500 500mm

MGMAIR700 700mm

MGMAIR1000 1000mm

MGMAIR1200 1200mm

MGMAIR1500 1500mm

MGMAIR2000 2000mm

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

Il set include

due profili!

Il set include

due profili!

PORTABANNER SOSPESO
richiudibile in un attimo

Sistema a scatto in alluminio anodizzato color 
argento satinato per il fissaggio di poster. Per 
cambiare l‘informazione basterà aprire il profilo, 
inserire il banner e chiudere con un semplice clic.

Supporto per la stampa sospeso, con sistema 
magnetico integrato nei profili. Ideale per un 
cambio comunicazione facile e veloce, che non 
richieda l’utilizzo di attrezzi. Materiali supportati: 
dalla carta al forex, dal tessuto al pvc. 

Un set con due profili, stampa 
esclusa

Un set con due profili, stampa 
esclusa

Stampa su PET con listelli inclusi

Stampa su PET con listelli inclusi

MONOFACCIALE

MONOFACCIALE

SUPPORTO PER LA STAMPA
magnetico sospeso
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B size (hxb)

XIMAGE1600600PRT 1600x600mm

XIMAGE1800800PRT 1800x800mm

B size (hxb)

IMA2GOPRT 2230x2820mm

A X-IMAGE size (hxb)

XIMAGE1600600 1600x600mm

XIMAGE1800800 1800x800mm

A IMA2GO STRAIGHT*
DIMSTR3X3

X-IMAGE

IMAGE2GO

PORTABANNER AD X
praticità no limits

POP UP DISPLAY MOBILE 
versatilità & mobilità

Portabanner pratico ed economico. I tre piedi in 
alluminio anodizzato si incontrano in un connettore 
in materiale sintetico. Le due aste in fibra di vetro 
vengono inserite nel supporto centrale e donano al 
banner la tensione necessaria. Perfetto per fiere, 
eventi promozionali, congressi e punti vendita.

Questo display offre ottima visibilità e presenza 
pubblicitaria grazie al grande formato. Può essere 
sfruttato con successo come parete divisoria. Il 
banner viene fissato alla struttura con il velcro. La 
borsa per il trasporto rende gli spostamenti veloci 
e privi di stress.

MONOFACCIALE

MONOFACCIALE

 Struttura, stampa esclusa

Struttura con borsa inclusa, stampa 
esclusa

Stampa su PET con occhielli inclusi

Stampa su tessuto con velcro incluso

*fino a esaurimento scorte
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B size (hxb)

a STBYU8801970PRT 880x2032mm

b STBYU300780PRT 300x780mm

A STANDBYU* size (hxb)

DSTBU 2290x850mm
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780mm

850mm 45
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450mm 110mm110mm
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b

STANDBYU

Con ripiani 

portaoggetti!

Struttura, stampa esclusa Stampa su pellicola adesiva

Borsa per il trasporto inclusa

MONOFACCIALE

*fino a esaurimento scorte

PROMO COUNTER 
MOBILE
praticità salvaspazio
Counter  robusto e stabile per 
uso mobile ideale per azioni 
promozionali. Può essere 
facilmente personalizzato.

La parte sottostante 
presenta due ripiani per 
conservare cataloghi, 
oggetti promozionali o 
altro materiale.

Utilizzalo al meglio per 
allestimenti fieristici o 
come stand nei centri 
commerciali.
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WINDO
MADE IN NEDERLANDS

NEWS 

2020

La pellicola protettiva permette alla tua pubblicità di non 
rovinarsi anche se calpestata.

Grazie alla pratica tasca che si alza, il foglio informativo 
può essere inserito in pochi e semplici gesti. 

TAPPETINO 
PUBBLICITARIO
comunicazione smart
Accessorio versatile adatto 
ad ogni tipo di pubblicità o 
comunicazione. Il rivestimento 
antiscivolo offre un’ottima presa. 
Windo è adatto per uso interno ed 
esterno e può essere utilizzato 
su superfici lisce o piane.

Inserisci il tuo messaggio 
in maniera pratica e 
veloce.

Disponibile in 5 formati: 
A4, A3, A1, A0 e 4xA4.

Pubblicità in corsia:

salti di vendita 20-50%
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B size

a WINDA4PRT A4

b WINDA3PRT A3

c WIND4A4PRT 4xA4

d WINDA1PRT A1

e WINDA0PRT A0

WINDO size

a WINDA4 A4, table

b WINDA3 A3, table

c WIND4A4 4xA4, floor

d WINDA1 A1, floor

e WINDA0 A0,floor

Che sia da tavolo o da pavimento, Windo trova la sua adat-
tabilità in qualsiasi tipo di ambiente.

Misure disponibili per il Windo a pavimento:

Misure disponibili per il Windo da banco:

MONOFACCIALE

Prodotto, stampa esclusa Stampa su carta
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MAGOMA WALL
MADE IN ITALY

SUPPORTO PER LA 
STAMPA
magnetico da parete

B size (hxb)

MGMAA4PRTMONO A4

MGMAA3PRTMONO A3

MGMAA1PRTMONO A1

MGMA700500PRTMONO 700x500mm

MGMA1000700PRTMONO 1000x700mm

MGMA14001000PRTMONO 1400x1000mm

A MAGNEDOOR SLIM size (hxb)

MGMWLA4 A4

MGMWLA3 A3

MGMWLA1 A1

MGMWL700500 700x500mm

MGMWL1000700 1000x700mm

MGMWL14001000 1400x1000mm

Cornice, stampa esclusa Stampa su carta

MONOFACCIALE

MaGOma Wall è il nuovo 
supporto per la stampa da 
parete che rivoluzionerà il tuo 
modo di esporre ogni tipo di 
informazione! Grazie al suo 
sistema magnetico, integrato 
nei due profili orizzontali 
superiore e inferiore, il cambio 
dell’informazione sarà facile e 
veloce e avverrà senza l’utilizzo 
di attrezzi. I profili sono dotati di 
due tappi/chiusure in materiale 
sintetico
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B size (hxb)

POSTFIXA4PRT A4

POSTFIXA3PRT A3

POSTFIXA1PRT A1

POSTFIX700500PRT 700x500mm

POSTFIX1000700PRT 1000x700mm

A POSTFIX size (hxb)

POSTFIXA4 A4

POSTFIXA3 A3

POSTFIXA1 A1

POSTFIX700500 700x500mm

POSTFIX1000700 1000x700mm

POSTFIX
MADE IN ITALY

SUPPORTO PER 
POSTER
a parete, a soffitto 
Soluzione adatta per esporre 
fotografie, poster e messaggi 
pubblicitari, utilizzabile anche 
come elemento decorativo. 
La struttura ha un design 
semplice e moderno ed è 
composta da profili in alluminio 
anodizzato color argento, angoli 
in policarbonato trasparente e 
morsetti a coccodrillo.

La cornice, grazie 
ai suoi morsetti con 
molla, rende il cambio 
dell’informazione facile e 
veloce.

Cornice, stampa esclusa Stampa su carta

MONOFACCIALE
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MAGNEDOOR SLIM
MADE IN ITALY

CORNICE PER POSTER
a chiusura magnetica

Cornice moderna e sottile per 
mettere in primo piano i vostri 
poster e messaggi pubblicitari. 
La struttura è composta da 
profili in alluminio anodizzato 
color argento e da un robusto 
schienale che rende il sistema 
resistente e duraturo nel    
tempo.

Cambiare informazioni 
non è mai stato così facile 
e veloce!

B size (hxb)

MASA5PRT A5

MASA4PRT A4

MASA3PRT A3

MASA2PRT A2

MASA1PRT A1

MAS700500PRT 700X500mm

MAS1000700PRT 1000x700mm

A MAGNEDOOR SLIM size (hxb)

MASA5 A5

MASA4 A4

MASA3 A3

MASA2 A2

MASA1 A1

MAS700500 700X500mm

MAS1000700 1000x700mm

Cornice, stampa esclusa Stampa su carta

MONOFACCIALE

Incluso foglio

anti raggi UV!
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B size (hxb)

a YCLA4PRT A4

b YCLA3PRT A3

c YCL700500PRT 700x500mm

d YCLA1PRTDIGI A1

e YCL1000700PRT 1000x700mm

A CLIPPER size (hxb)

a YCLA4 A4

b YCLA3 A3

c YCL700500 700x500mm

d YCLA1 A1

e YCL1000700 1000x700mm

INFO

A4 A3
A1

700mm
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CLIPPER
MADE IN ITALY

Cornice, stampa esclusa Stampa su carta

MONOFACCIALE

CORNICE PER POSTER
a parete con chiusura a 
scatto
Cornice predisposta all’utilizzo 
murale, composta da profili in 
alluminio anodizzato, angoli in 
ABS  verniciati in argento, foglio 
protettivo trasparente resistente 
ai raggi UV e antiriflesso.

Dotata di fori per 
montaggio a parete. 
Idonea anche per il 
fissaggio su cavi di acciaio 
o astine (basterà forare la 
cornice lateralmente).

Retro robusto in 
materiale plastico. 
Disponibile nei formati 
più comuni.
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B size

YCLMA4PRT A4

YCLMA3PRT A3

A CLIPPER MENU size

a YCLMA4 A4

b YCLMA3 A3

INFO

90°

A4 A3

A4 A3

210mm

297mm

297mm 420mm
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CLIPPER MENU
MADE IN ITALY

Il Clipper Menu, grazie al suo sistema di fissaggio sul re-
tro, può esser orientato sia in verticale che orizzontale!

Struttura, stampa esclusa Stampa su carta

PORTAINFORMAZIONI
elegante e stabile
Un porta informazioni che, 
grazie alla sua struttura in 
alluminio, garantisce stabilità 
e lunga durata nel tempo. Il 
prodotto con i suoi lineamenti 
simmetrici si adatta a qualsiasi 
tipo di ambiente.

E`  semplice catturare 
l’attenzione  utilizzando 
il pratico e moderno 
Clipper Menu.

Grazie alla classica 
chiusura a scatto, il 
cambio dell’informazione 
è facile e veloce.

MONOFACCIALE
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B size

LUMOMA3PRT A3

A LUMO MENU size

LUMOMA3 A3

LUMO MENU
MADE IN ITALY

Fatti notare tra la folla!

Struttura, stampa esclusa Stampa su PVC backlight

MONOFACCIALE

PORTAINFORMAZIONI 
LUMINOSO
attira l’attenzione
Strutturato per attirare 
l‘attenzione in modo unico 
e d’effetto, il Lumo Menu si 
caratterizza grazie ai suoi 
elementi funzionali e di alta 
qualità.

Le sue luci a led bianche 
donano, a qualsiasi 
stampa retroilluminata 
backlight, colori intensi 
e con una illuminazione 
omogenea.

La chiusura magnetica 
e il foglio protettivo 
flessibile rendono il 
cambio dell‘informazione 
fattibile in pochissimi 
gesti.
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B size

FPYSSTQA4PRT A4

FPYSSTQA3PRT A3

A FLIPPINO size

a FPYSSTQA4H A4 horizontal

b FPYSSTQA4V A4 vertical

c FPYSSTQA3H A3 horizontal

d FPYSSTQA3V A3 vertical

FLIPPINO
MADE IN ITALY

Struttura, stampa esclusa

Stampa su carta

BIFACCIALE

PORTAINFORMAZIONI
bifacciale
Grazie al suo meccanismo 
telescopico integrato, il moderno 
e robusto Flippino può essere 
regolato in altezza per adattarsi 
a diverse dimensioni riuscendo 
a soddisfare qualsiasi esigenza.

I pratici formati A4 e A3 
consentono lo scambio 
di informazioni rapido e 
semplice in pochi secondi

Flippino è disponibile sia 
in versione orizzontale 
che verticale.
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B size

PQSWA5PRT A5

PQSWA4PRT A4

A SWIFT size

PQSWA5 A5

PQSWA4 A4

90°

72
5-

12
50

m
m

SWIFT
MADE IN ITALY

Struttura, stampa esclusa Stampa su carta

MONOFACCIALE

Swift, grazie al suo sistema di fissaggio sul retro, può      
essere orientato sia in verticale che orizzontale!

L’apertura della tasca per il cambio informazione avvie-
ne in modo facile e veloce. Pochi gesti e il gioco è fatto!

PORTAINFORMAZIONI
ruotante e inclinato
Lo Swift offre sicurezza, 
affidabilità e funzionalità. Il 
nuovo meccanismo telescopico 
offre la possibilità di allungare e 
accorciare l’asta di supporto. Il 
display  in policarbonato a fogli 
singoli è disponibile nei formati 
A4 e A5

Asta in alluminio anodizzato  
color argento allungabile 
da 725 a1250 mm.

Caratteristica della 
struttura è la sua 
massima stabilità.
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B size (hxb)

SOCI700500PRT 700x500mm

SOCI1000700PRT 1000x700mm

A CLIPPINFO
SOCI700500 height 1800mm, display700x500mm

SOCI1000700 height 2000mm, display1000x700mm

A
SOTR2A4NW 2xA4

CLIPPINFO
MADE IN ITALY

Stampa su carta

RIPIANO

MONOFACCIALE

Struttura, stampa esclusa

PORTAPOSTER
semplice da usare
Il profilo in alluminio anodizzato 
color argento poggia sulla 
robusta base con copertura in 
ABS e sostiene la nostra cornice 
a scatto in alluminio anodizzato 
color argento, con un retro 
robusto e un frontale protettivo 
trasparente antiriflesso.

Grazie alla chiusura a 
scatto della cornice, 
è possibile cambiare 
l’informazione in pochi 
secondi.

Abbina all’espositore 
il ripiano in acrilico 
trasparente!
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B size

SMFA4PRT A4

SMFA3PRT A3

 1
81
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 299 
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A SMARTFLOOR description

a SMF4A3H 4xA3 horizontal

b SMF3A3H 3xA3 horizontal

c SMF3A3V 3xA3 vertikal

d SMF2A3V 2xA3 vertikal

e SMFA3V 1xA3 vertikal

f SMF4A4V 4xA4 vertikal

g SMF3A4V 3xA4 vertikal

h SMF5A4H 5xA4 horizontal

i SMF4A4H 4xA4 horizontal

l SMF3A4H 3xA4 horizontal

A description

SMFSQA4WH smartquick A4

SMFSQA3WH smartquick a3

MGFS1800 single profile 1800mm

A3 A3 A3 A3A3
A4 A4 A4 A4 A4

A4 A4 A4

A4 A4

A4 A4
A4 A4 A4

A4 A4

A4A4

A3 A3

A3

A3 A3

A3 A3

A3

a b c d e f h i lg

SMARTFLOOR MADE IN
ITALY

PORTAINFORMAZIONI
COMPONIBILE
monofacciale e bifacciale
Particolarmente adatto per il cambio frequente 
delle informazioni grazie alle singole tasche 
portaposter in policarbonato che possono 
essere aperte completamente o lateralmente. 
Ha una struttura  leggera composta da una base 
con copertura in ABS  e un profilo in alluminio 
anodizzato. Le tasche piatte senza cornice ed 
il design sottile mettono in primo piano ciò che 
conta: le vostre informazioni!

Stampa su carta

Struttura e componenti, stampa esclusa

Scegli la soluzione 

più adatta alla tua 

comunicazione!

COMPONENTI
MONOFACCIALE
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B size (hxb)

MFRA2PRT A2

MFRA1PRT A1

MFR700500PRT 700x500mm

MFR1000700PRT 1000x700mm

MFR14001000PRT 1400x1000mm

B MONOFRAME size (hxb)

MFRA2 A2

MFRA1 A1

MFR700500 700x500mm

MFR1000700 1000x700mm

MFR14001000 1400x1000mm

1 2 3

21
m

m

22mm

MONOFRAME
MADE IN ITALY

Forare il muro all’altezza della fessura posta all’angolo 
del monoframe. Ripiegare il banner con le sue guarnizioni 
all’interno della scanalatura della cornice. Applicare bene 
il banner, procedendo con una lieve pressione.

Cornice, stampa esclusa
PROFILO Stampa su tessuto con guarnizioni 

incluse
MONOFACCIALE

Il design della cornice lascia 
l’immagine in primo piano. 
L‘alluminio anodizzato color 
argento e gli angoli in metallo 
pressofuso garantiscono 
un‘ottima rigidità. Grazie 
alla guarnizione, cucita sul 
perimetro del banner in tessuto, 
la sostituzione del tessuto può 
avvenire in qualsiasi momento 
senza l‘utilizzo di attrezzi.

Cornice semplice, sottile 
e leggera già predisposta 
per il suo montaggio a 
parete.

CORNICE 
MONOFACCIALE
per banner in tessuto
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B size (hxb)

FFRW1500500PRT 1500x500mm

FFRW2000800PRT 2000x800mm

FFRW20001000PRT 2000x1000mm

FFRW25001500PRT 2500x1500mm

FFRW25002500PRT 2500x2500mm

B size (hxb)

FFRF1500500PRT 1500x500mm

FFRF2000800PRT 2000x800mm

FFRF20001000PRT 2000x1000mm

FFRF25001500PRT 2500x1500mm

FFRF25002500PRT 2500x2500mm

B FRAMFRAME size (hxb)

FFR1500500 1500x500mm

FFR2000800 2000x800mm

FFR20001000 2000x1000mm

FFR25001500 2500x1500mm

FFR25002500 2500x2500mm

FFRWS* wallsupport, 2pcs

B FRAMFRAME FLOOR size (hxb)

FFR1500500 1500x500mm

FFR2000800 2000x800mm

FFR20001000 2000x1000mm

FFR25001500 2500x1500mm

FFR25002500 2500x2500mm

FFRB300100* base 2pcs

30
m

m
30

m
m

40mm

40mm

FRAMFRAME WALL

FRAMFRAME FLOOR

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

CORNICE MONO E BIFACCIALE
a parete o a sospensione

Soluzione perfetta per la decorazione di ambienti 
con banner in tessuto. I profili in alluminio 
anodizzato color argento sono dotati frontalmente 
di apposite guide per fissare la guarnizione cucita 
al tessuto. Una cornice elegante ma discreta.

*ordinare wall support FFRWS separatamente | altre misure su richiesta

Cornice, stampa esclusa Stampa su tessuto con guarnizioni 
incluse

PROFILO

CORNICE BIFACCIALE
stabile e da terra

*ordinare la base FFRB300100 separatamente | altre misure su richiesta

Cornice utilizzabile come parete divisoria,  
semplice elemento decorativo o efficace soluzione 
per la visibilità pubblicitaria. Frontalmente 
sono visibili solo 2mm della cornice: ai motivi 
rappresentati è quindi garantita massima 
evidenza.

Cornice, stampa esclusa Stampa su tessuto con guarnizioni 
incluse

PROFILO

MONOFACCIALE

MONOFACCIALE
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B size (hxb)

FUNB700500PRT 700x500mm

FUNB1000700PRT 1000x700mm

FUNB14001000PRT 1400x1000mm

FUNB20001000PRT 2000x1000mm

B size (hxb)

STF500PRT 700x500mm

STF700PRT 1000x700mm

STF1400PRT 1400x1000mm

STF2000PRT 2000x1000mm

B FRAME UNIVERS length

FUNB500 500mm

FUNB700 700mm

FUNB1000 1000mm

FUNB1400 1400mm

FUNB2000 2000mm

FUNB2500 2500mm

FUNB3000 3000mm

B STEEL FRAME length

FSL500IX 500mm

FSL700IX 700mm

FSL1000IX 1000mm

FSL1400IX 1400mm

FSL2000IX 2000mm

40mm

40mm

16
m

m
20

m
m

FRAME UNIVERS

STEEL FRAME MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

Combina i set di 2 profi-
li per avere una cornice 
con misure personaliz-
zate.

Combina i set di 2 profi-
li per avere una cornice 
con misure personaliz-
zate.

Cornice sottile quasi invisibile. L’angolo curvo 
della cornice facilita l’inserimento del banner in 
tessuto e garantisce più sicurezza negli ambienti 
affollati. Clip per montaggio a muro inclusa.

Elegante cornice per banner in tessuto ad effetto 
acciaio spazzolato. L’angolo curvo della cornice 
facilita l’inserimento del banner in tessuto e 
garantisce più sicurezza negli ambienti affollati.

CORNICE EXTRA SLIM
con angoli arrotondati

CORNICE EFFETTO ACCIAIO INOX
per grandi formati

MONOFACCIALE

MONOFACCIALE

Un set con due profili, stampa 
esclusa

Un set con due profili, stampa 
esclusa

Stampa su tessuto con guarnizioni 
incluse

Stampa su tessuto con guarnizioni 
incluse

PROFILO

PROFILO
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B PVC MESH* size (hxb)

MFR20003000MSHPRT 1800x2800mm

B PVC 510g* size (hxb)

MFR20003000MSHPRT 1800x2800mm

B MONSTERFRAME* length

MFST20003000 2000x3000mmø50mm

300mm 15mm

ø15mm

MONSTERFRAME
MADE IN ITALY

Conice, stampa esclusa Stampa con occhielli e tiranti inclusi

*altre misure su richiesta

PROFILO

CORNICE OUTDOOR
per grandi formati
Soluzione modulare versatile, 
pensata e progettata per essere 
utilizzata in esterni. Profili in 
alluminio anodizzato  e angoli in 
pressofusione color argento.

Non è previsto l‘utilizzo di 
attrezzi speciali.

Il banner può essere 
cambiato facilmente 
da una sola persona 
senza il bisogno di 
dover smontare l‘intera 
struttura.
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B size (hxb)

STLFB1800800PRT 1800x800mm

STLFB21001000PRT 2100x1000mm

STLFB21001500PRT 2100x1500mm

B size (hxb)

STLFM1800800PRT 1800x800mm

STLFM21001000PRT 2100x1000mm

STLFM21001500PRT 2100x1500mm

B STARLED FLOOR size (hxb)

STLDFL1800800 1800x800mm

STLDFL21001000 2100x1000mm

STLDFL21001500 2100x1500mm

21
m

m

22mm

STARLED FLOOR
MADE IN ITALY

Cornice con supporto da terra, 
stampa esclusa

Stampa su un tessuto backlight e un 
tessuto oscurante per il retro incluso

Stampa su due tessuti backlight
PROFILO

MONOFACCIALE

BIFACCIALE

Illuminazione uniforme 
che garantisce colori 
vivaci, zero ombre sulla 
superficie illuminata.

CORNICE LUMINOSA 
DA TERRA
alta qualità che risalta
Starled Floor offre una doppia 
soluzione, monofacciale e 
bifacciale ed è disponibile anche 
in misure fuori standard. La 
cornice, con uno spessore di 
80mm, comprende led laterali 
già installati, trasformatore e 
interruttore a spina a terra. Il 
profilo è realizzato in alluminio 
anodizzato color argento. 
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B size (hxb)

STLB600600PRT 600x600mm

STLB20001150PRT 2000x1150mm

B STARLED BOX size (hxb)

STLB600600 600x600mm

STLB20001150 2000x1150mm

50m
m

STARLED BOX
MADE IN ITALY

Cornice con supporto da terra, 
stampa esclusa

Stampa su tessuto backlight

PROFILO

MONOFACCIALE

CORNICE LUMINOSA 
DA MURO
per banner backlight
Cornice con profili in alluminio 
anodizzato color argento tagliati 
a 45° verso l’interno sono 
praticamente invisibili. Le strisce 
led sono montate su un apposito 
pannello in alluminio, mentre i 
cavi di alimentazione sono posti 
lateralmente. La cornice ha uno 
spessore di soli 50mm. Ideale 
per dareil giusto risalto ai tuoi 
messaggi pubblicitari.

Le stampe su tessuto  
backlight risaltano 
ancora di più grazie 
all’illuminazione led del 
nostro Starled.
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FLYSHINE LIGHT
MADE IN ITALY

Visibilità assicurata!

Tasche porta informazioni 
monofacciali di altissima qualità. 
Una soluzione applicabile con 
semplicità alla parete e al soffitto. 
Le componenti elettriche sono 
premontate: per il montaggio 
basterà quindi fissare i cavi, la 
scatola del trasformatore e il 
pannello.

La scatola del 
trasformatore può essere 
personalizzata con loghi 
e slogan.

L‘illuminazione delle 
tasche resta uniforme nel 
tempo

PORTA POSTER
LUMINOSO
ideale per vetrine
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SET FLYSHINE LIGHT

B size (hxb)

YSESLIGHTA4VPRT a4 V

YSESLIGHTA3HPRT a3 H

YSESLIGHT700500PRT 700x500mm V

B FLY SHINE LIGHT dimension

a YSESLIGHT4X1A4V set 4x1 A4 V

b YSESLIGHT3X2A4V set 3x2 A4  V

c YSESLIGHT3X3A4V set 3x3 a4 V

d YSESLIGHT3XA3H set 3x1 a3 H

e YSESLIGHT700500 set 700x500mm V

a b c d e

A4

A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3

A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3

A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3

70
0m

m

500mm

Accessori compresi nel set:

• 2 fissaggi a parete o a soffitto;
• 2 fissaggi a parete o a pavimento;
• 1 cavo d’acciaio di 5m;
• 1 trasformatore in alluminio;
• Connettori laterali;
• Tasche led trasparenti.

MONOFACCIALE

Un set Flyshine Light, stampa esclusa Stampa su PVC backlight

La tua pubblicità 

sempre 

in primo piano!
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B size (hxb)

LUMORA4PRT A4

LUMORA3PRT A3

LUMORA1PRT A1

LUMOR700500PRT 700x500mm

LUMOR1000700PRT 1000x700mm

B LUMO size (hxb)

LUMORA4 A4

LUMORA3 A3

LUMORA1 A1

LUMOR700500 700x500mm

LUMOR1000700 1000x700mm

INFO
 

-10mm

LUMO
MADE IN ITALY

La luminosità del pannello risalta omogeneamente i colori 
delle stampe backlight.

Attenzione: 
la copertina copre 
ai lati 10mm della 
grafica.

Grazie al sistema di chiusura magnetica, il foglio protettivo 
con bordo laterale di 30mm serigrafato di colore nero, può 
essere sollevato in parte o completamente.

Cornice: alluminio anodizzato color argento, angoli in za-
mac color argento.

MONOFACCIALE

Cornice, stampa esclusa Stampa su pvc backlight

I LED che utilizziamo per 
Lumo sono di alta qualità e 
garantiscono una lunga durata 
d’impiego. Il foglio protettivo 
flessibile in policarbonato è 
resistente ai raggi UV e grazie al 
sistema di chiusura magnetica 
può essere sollevato in parte o 
completamente.

PORTA POSTER
LUMINOSO
con chiusura magnetica
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B size (hxb)

LCLA4PRT A4

LCLA3PRT A3

LCLA2PRT A2

LCLA1PRT A1

LCLA700500PRT 700x500mm

LCLA7001000PRT 700x1000mm

B LUMO CLIPPER size (hxb)

LCLA4 A4

LCLA3 A3

LCLA2 A2

LCLA1 A1

LCL700500 700x500mm

LCL7001000 700x1000mm

LUMO CLIPPER
MADE IN ITALY

MONOFACCIALE

Cornice, stampa esclusa Stampa su pvc backlight

CORNICE LUMINOSA
con chiusura a scatto
Cornice a scatto con 
retroilluminazione a led. Il 
foglio protettivo, in materiale 
PETG trasparente antiriflesso, è 
resistente ai raggi UV. La cornice 
a scatto realizzata in alluminio 
anodizzato è una soluzione 
elegante e dal look moderno. 
Cambio dell‘informazione veloce 
e senza attrezzi.

Sei i formati disponibili: 
A4, A3, A2, A1, 700x500 
mm, 700x1000 mm.
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CUBOX
MADE IN ITALY

Il montaggio è semplice e veloce utilizzando un angolo con 
tre assi che trasforma il prodotto in una struttura solida.

Scegli una tra le nostre strutture 
complete oppure abbina i nostri 

set di profili componibili per 
personalizzarne le dimensioni!

Una soluzione creativa 
per realizzare elementi 
tridimensionali, sia autoportanti 
che a sospensione, 100% 
personalizzabili con la stampa 
su tessuto. La sua molteplice 
funzionalità permette di essere 
utilizzato negli allestimenti 
fieristici e per soluzioni d’arredo.

La struttura è  di formato 
tridimensionale. Profili 
in alluminio anodizzato 
color argento.

Le stampe sono 
sostituibili in un attimo 
grazie alla qualitá del 
tessuto e a alla resistente 
guarnizione. 

CORNICE 
FREE-STANDING
realizza elementi 3D
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INFO
 

B description

a CUBOX350 350mm, 4pcs

b CUBOX500 500mm, 4pcs

c CUBOX1000 1000mm, 4pcs

d CUBOX1500 1500mm, 4pcs

e CUBOX2000 2000mm, 4pcs

f CUBOX2500 2500mm, 4pcs

g CUBOX3000 3000mm, 4pcs

h CUBOXANG cubox corner, 8pcs

B description

i CUBOX3X1 1000x1000x1000mm

l CUBOX3X2 2000x2000x2000mm

m CUBOXSQUARE 2500x3000x350mm

B description

CUBOX10001000PRT 1000x1000mm

CUBOX20002000PRT 2000x2000mm

CUBOX25003000PRT 2500x3000mm

CUBOX2500350PRT 2500x350mm

CUBOX3000350PRT 3000x350mm

+ =

1000mm

3000mm350mm
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UN SET DI 4 PROFILI

STRUTTURA COMPLETA

MONOFACCIALE

Stampa su tessuto con guarnizioni incluse

Importante! 
Per realizzare una struttura 3D personalizzata servono:

Profili componibili e struttura completa, stampa 
esclusa

12x PROFILO 8x ANGOLO 

Effetto straordinario garantito: l’intreccio di luci e colori 
garantisce un impatto visivo unico nel suo genere. Richiedi 
il Cubox illuminato!
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STAND ON FLOOR

MADE IN NEDERLANDS

Possibilità di impilare 
i blocchi

Pochi gesti e il gioco è fatto. 
Montaggio rapido e veloce, 
senza attrezzi!

Si potrà scegliere tra mo-
quet, stampe su carta e la-
minati per la decorazione di 
ogni tipo di stand.

I blocchi si adattano al 
pavimento

Grafica
personalizzabile

Elementi riutilizzabili in modo facilee veloce!

PAVIMENTO 
COMUNICATIVO
pratico e 
intercambiabile
Dona uno spazio espositivo 
dedicato ad ogni tipo di prodotto. 
Il pavimento garantisce la 
messa in sicurezza dei cavi e li 
copre offrendo diverse opzioni 
di posa decorative. Si potranno 
quindi applicare  moquet e 
laminati oppure delle coperture 
trasparenti sotto le quali inserire 
diverse stampe.

Si possono creare 
combinazioni dando piena 
libertà alla creatività.
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INFO

B STAND ON FLOOR description

a SFBASE5050W floor tile black 500x500mm

b SFCONNECTW clicker, black

c SFEDGE5015W edge tile, black. 500x150mm

d SFCOVERC5050 cover tile, 500x500mm

e SFCORN5015W corner tile, 150x150mm

f SFALUEPROF50 1m, profile

B size (hxb)

SF490490PRT 490x490mm

500mm
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SET DA 1M2 SOLO SU RICHIESTA

MONOFACCIALE

Componenti singoli per il pavimento comunicativo, 
stampa esclusa Stampa su carta
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B description

a GAZ33STPRT
b GAZ33ST1PPRT
c GAZ33ST2PPRT
d GAZ33ST3PPRT

B GAZEBO descriprion

a GAZ33ST
b GAZ33ST1P
c GAZ33ST2P
d GAZ33ST3P

GAZEBO

NEWS 

2020

INFO
 

3000mm
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STAMPA

Struttura con tessuti bianchi, stampa esclusa Stampa su tessuti, struttura esclusa

CHIOSCO PER ESTERNI
3x3 pieghevole

Stabile struttura in alluminio 
anodizzato. Il montaggio è 
semplice ed immediato, con 
tempi inferiori ai 10 minuti se 
effettuato da due persone. I 
tessuti sono sapientemente 
confezionati con elementi 
di rinforzo e velcro per 
l’installazione sulla struttura. 
Disponibile con una oppure fino 
a tre pareti.

La copertura del gazebo 
può essere bianca 
oppure completamente 
personalizzata.

Le basi sono pensate per essere ancorate al terreno da 
picchetti. Pratico sistema di tensionamento della coper-
tura.

Su richiesta la borsa trolley per il trasporto!

solo tetto

tetto e 1 parete

tettoe 2 pareti

tetto e 3 pareti

struttura e tetto

struttura e 1 parete

struttura e 2 pareti

struttura e 3 pareti
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1

2

B size

1 FFBD360360 drop 360x360mm

1 FFBS360360 square 360x360mm

2 FFBD325 drop Ø325mm

2 FFBS325 square Ø325mm

B height

FFD2000 drop 2000mm

FFD2600 drop 2600mm

FFD3600 drop 3600mm

FFS2450 square 2450mm

FFS3450 square 3450mm

B size (hxb)

FFD2000PRT 1665x687mm drop

FFD2600PRT 2197x882mm drop

FFD3000PRT 2907x870mm drop

FFS2450PRT 2000x650mm square

FFS3450PRT 2000x750mm square

drop square

FLEXFLAG
MADE IN ITALY

Base piatta
360x360x10mm 
in ferro grezzo
verniciato nero
peso tot 10kg

Base tonda 
Ø325mm 
copertura in abs argento
con peso in ferro
peso tot. 5,52kg

*su richiesta template e istruzioni per i file di stampa

Base, stampa esclusa Asta, stampa esclusa Stampa su tessuto in poliestere

BASE STAMPA*

BANDIERA
a goccia o rettangolare
Pratica, economica e versatile: 
Flexflag è la bandiera a goccia 
o rettangolare che viene fornita 
con struttura autoportante. 
La bandiera è personalizzata 
e intercambiabile. Una 
soluzione attuale perfetta per 
essere utilizzata in qualsiasi 
tipo di ambiente, dai centri 
commerciali, ai concessionari, ai 
negozi.

Due le basi disponibili: 
quadrata e tonda. 
Dona più spazio ai tuoi 
messaggi pubblicitari!

ASTA
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B size (hxb)

TPFS1250600PRT 1250x600mm

TPFS2400600PRT 2400x600mm

B TEMPAFLAG
TPFS2580AR

1

2

3

Made in EU
©Tempaline AG 11/2012

“open” “lock”“push”

max 2m / 78in
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Made in EU
©Tempaline AG 11/2012

“open” “lock”“push”

max 2m / 78in
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Made in EU
©Tempaline AG 11/2012

“open” “lock”“push”
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TEMPAFLAG
MADE IN ITALY

Asta in alluminio anodizzato color argento
sistema allungabile da 1300 a 2580 mm.

Misura banner:
mx.2400x600mm

Ideale per il trasporto!BIFACCIALE

Struttura, stampa esclusa Stampa su tessuto in poliestere

L’asta di Tempaflag è regolabile 
e la base può essere chiusa 
grazie al suo piede speciale. 
Una soluzione perfetta per 
l‘utilizzo mobile indoor. La stoffa 
viene fissata utilizzando gli orli. 
Il braccio in alto può essere 
montato orizzontalmente con 
viti a testa zigrinata. Nell‘orlo 
inferiore viene inserito un 
braccio privo di collegamento 
con l‘asta.

BANDIERA
RICHIUDIBILE
regolabile in altezza
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B GIANTPOLE size (hxb)

GP33001100PRT 3300x1100mm

GP39001100PRT 3900x1100mm

B TRIPOLE size (hxb)

TP40024080PRT 2400x800mm

TP2900800PRT 2900x800mm

B TRIPOLE & GIANTOPOLE description

TP40024080 tripole

GP450330110 giantpole

TRIPOLE GIANTPOLE

TRI & GIANTPOLE

min. 1500mm
max 4000mm

650x650x200mm
3,0kg / 45lit.

standard 800x2400mm
max.800x2900mm

max.1000g

min. 1500mm
max 4000mm

650x650x200mm
3,0kg / 45lit.

standard 800x2400mm
max.800x2900mm
max.1000g

asta

base

bandiera

Struttura, stampa esclusa

Stampa su tessuto in poliestere

BANDIERA OUTDOOR
montaggio e trasporto 
veloce
L’asta delle bandiere e i sostegni 
laterali sono in alluminio 
anodizzato. Le basi, in materiale 
plastico, possono essere 
riempite con acqua o sabbia. 
Se le basi vengono riempite 
completamente, Tripole e 
Giantopole possono essere 
utilizzati all‘esterno con un vento 
massimo di 14m/s (50,4 km/h).

Le bandiere sono perfette 
per manifestazioni 
sportive, eventi culturali, 
convegni o promozioni 
pubblicitarie.
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B size (hxb)

PIR10003000PRT 3000x1000mm

PIR15004000PRT 4000x1500

B PIRATA size

DFP6000ETM 6700mm

DFP7000ETM 7700mm

1000-1500mm
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PIRATA
MADE IN GERMANY

Assicurarsi di 
aggiungere 100mm di 
abbondanza al file di 
stampa per la creazio-
ne dell’asola per il tubo 
superiore di Ø40mm.

Puntale con braccio 
telescopico (1000-
1500mm).

Fissaggio della 
bandiera.

Pennone smontabile 
in 2 parti grazie al si-
stema ETM.

BIFACCIALE

Struttura, stampa esclusa Stampa su tessuto in poliestere

Asta portabandiera con 
dispositivo interno per issare 
la bandiera, braccio girevole 
telescopico, adatta per 
essere interrata nel cemento. 
La bandiera viene issata 
verticalmente sull’asta grazie ai 
tiranti. Peso antisollevamento. 
Riavvolgimento della bandiera 
facile e veloce. Alluminio 
anodizzato di alta qualità in 
colore argento.

Con sistema di sicurezza 
antifurto che aiuta il 
fissaggio della bandiera 
a terra.

BANDIERA CLASSICA
personalizzabile e 
per esterni
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B size (hxb)

FGF1200600PRT 1200X600mm

FGF1200800PRT 1200X600mm

FGF20001000PRT 2000X1000mm

A FLAGFIX size

FGF600 600mm

FGF800 800mm

FGF1000 1000mm

FLAGFIX
MADE IN ITALY

BIFACCIALE

Asta, stampa esclusa Stampa su tessuto in poliestere

SISTEMA DI FISSAGGIO
per bandiere
murali

Sistema di fissaggio perfetto 
per bandiere di grande formato 
da fissare a edifici o pali della 
luce. Soluzione adatta anche 
ad ambienti interni come 
centri commerciali o padiglioni 
fieristici. Una coppiglia blocca 
l’asta della bandiera nel supporto 
a parete. Tutti i materiali sono di 
alta qualità e adatti anche per 
uso esterno.

Innovativo il sistema di 
livellatura orizzontale che 
permette di equilibrare e 
mantenere il banner ben 
in tensione.
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B size (hxb)

BGFW1PVC1200600PRT 1000x3000mm

BGFW1PVC1200800PRT 1200x8000mm

BGFW1PVC20001000PRT 2000x1000mm

A BIG FIX
BGM5042

2° regulierbar

0
60

 / 800 / 1000

20mm

75mm

120mm

50

50 42
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B size (hxb)

FGF1200600PRT 2230x2820mm

FGF1200800PRT 1200X800mm

FGF20001000PRT 2000x1000mm

A BIG FIX 2*
BGF600 600mm

BGF800 800mm

BGF1000 1000mm

BIG FIX

BIG FIX 2

50

50

600/800/1000

50
m

m

50mm

600 / 8
00 / 1

000mm

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

SISTEMA DI FISSAGGIO
per banner a muro e su palo
Sistema di fissaggio versatile e conveniente. Può 
essere utilizzato come gancio per fissare banner 
di grande formato su facciate di edifici o su aste 
di bandiere; le fascette consentono di applicarlo 
anche su palo. Grazie alle scanalature nella 
parte posteriore il fissaggio resta perfettamente 
perpendicolare alla superficie circolare. Metallo 
di alta qualità stampato a pressofusione adatto 
anche per uso esterno.

SISTEMA DI FISSAGGIO PER BANNER

versatilità per soluzioni diverse!
Big fix può essere usato  come semplice gancio per 
la pubblicità di grande formato da applicare sulle 
facciate degli edifici o sulle aste delle bandiere 
per il fissaggio dei banner. Le fascette rendono 
possibile il fissaggio anche su lampioni o pali. 
Metallo di alta qualità stampato a pressofusione 
anche per uso esterno. 

MONOFACCIALE

Set di due fissaggi, 
stampa esclusa Stampa su tessuto in poliestere

MONOFACCIALE

Traversa con due fissaggi, stampa 
esclusa Stampa su tessuto in poliestere

*altre misure su richiesta
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B size (hxb)

SIGW700500X10PRT 700x500

B size (hxb)

PAB605843X6PRT 843x605mm

A SIGNWALK description

DSIW338 silver

A PASSBOARD
DPAB1130
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500mm

SIGNWALK

PASSBOARD

CAVALLETTO MOBILE 
per esterno ed interno

CAVALLETTO MOBILE 
personalizzabile con stampa

Soluzione che consente di unire due pannelli di 
qualsiasi forma e materiale per ottenere un display 
utilizzabile sia in interni che in esterni. L‘attacco 
può essere utilizzato anche come maniglia per 
trasportare tutta la struttura. Spessore pannello: 
10mm

Passboard è la soluzione pratica ed economica per 
informazioni e messaggi pubblicitari. La struttura 
pieghevole e mobile è realizzata in alluminio 
anodizzato resistente e può essere utilizzata sia 
per uso interno che esterno.

Ideale per il 

trasporto!

MONOFACCIALE

Maniglia, stampe e pannelli esclusi 2 stampe e pannelli in forex 10mm inclusi

Struttura, stampe e 
pannelli esclusi Stampa e pannello in forex 6mm incluso

MONOFACCIALE
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B size (hxb)

IP1400200PRT 1400x200mm

IP1700200PRT 1700x200mm

IP1900400PRT 1900x400mm

IP1900600PRT 1900x600mm

B size (hxb)

PY1900400PRT 1905x400mm

PY1900600PRT 1905x600mm

PY1900800PRT 1905x800mm

A IPOINT size (hxb)

IP1400200ARW 1400x200mm

IP1700200ARW 1700x200mm

IP1900400ARW 1900x400mm

IP1900600ARW 1900x600mm

A PYLO size (hxb)

SOPY1900400 1905x400mm

SOPY1900600 1905x600mm

SOPY1900800 1905x800mm

PYLO

IPOINT MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

TOTEM BOMBATO
autoportante, stabile e bifacciale

Base metallica verniciata a polvere color argento 
e profili in alluminio anodizzato color argento. Il 
pannello offre una comoda e versatile superficie 
per stampa diretta, stampa su pellicola o stampa 
prespaziata. Soluzione disponibile in tre differenti 
larghezze, ideale come sistema autoportante. I 
fori nascosti alla base permettono, se necessario, 
un sicuro fissaggio al suolo.

MONOFACCIALE

MONOFACCIALE

Struttura, stampa esclusa

Struttura, stampa esclusa

Stampa

Stampa

Totem informativo autoportante con design 
semplice e moderno. Completo di due pannelli in 
alu-bond bicolore (superfice visiva color bianca) 
adatti per la stampa digitale. Il pannello non 
assemblato al profilo permette di applicare le 
stampe sia sul fronte che sul retro del pannello 
stesso.

TOTEM PIATTO
con stampa personalizzabile
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B size (hxb)

PANPODM6001600X10PRT 1600x600mm one-sided

PANPODB6001600X10PRT 1600x600mm double-sided

A PANEL POD
DPP440SZ

1
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max.10mm
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PANEL POD

MONO E BIFACCIALE

Base, stampa e pannello esclusi Stampa su pannello in foam bianco* 10mm

*altre materiali su richiesta

BASE PER PANNELLI
per l‘esterno
Pratica base per l‘esposizione 
di pannelli sia in interno che in 
esterno. Riempita con acqua 
oppure con sabbia, panelpod 
garantisce un risultato davvero 
stabile. La semplicità della 
sostituzione del pannello nonchè 
il prezzo vantaggioso sono i punti 
forti di questo piede realizzato in 
materiale nero sintetico.

Soluzione
particolarmente adatta 
per pannelli da 10 mm di 
spessore.

PROFILO
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B size (hxb)

DIGPM2000800X20PRT 2000x800mm

B size (hxb)

DIGPB2000800X20PRT 2000x800mm

A DIGIPRESSTO
PT235 235mm lenght

PT400 400mm lenght

PT500 500mm lenght

PTAKSZ cover caps black, 4pcs

DIGIPRESSTO
MADE IN ITALY

Disponibile su richiesta
anche la stampa

su vetro temperato!

MONOFACCIALE

BIFACCIALE

Struttura, stampa e pannello 
esclusi Stampa su pannello in foam 8mm

Base in alluminio per pannelli 
fini a uno spessore di 30 mm, 
utilizzabile come sostegno per 
indicatori di direzione, banner 
pubblicitari, elementi divisori o 
decorativi. Soluzione per interni 
ed esterni. Digipressto si apre 
e si chiude grazie ad una vite a 
testa zigrinata che tiene uniti i 2 
profili.

Grazie alla speciale 
conformazione, i pannelli 
rimangono stabili e dritti 
sulla base.

BASE PER PANNELLI
uso bifacciale, look 
elegante
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355mm

425mm

235mm

B size (hxb)

PTM1200235PRT 1200x235mm

PTM1400355PRT 1400x355mm

PTM1700425PRT 1700x425mm

A PRESTISSIMO length

PTMO235 235mm

PTMO400 355mm

PTMO500 425mm

302
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302
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300mm

10
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m8mm

PRESTISSIMO
MADE IN ITALY

Massima stabilità 

garantita! MONOFACCIALE

Base, stampa e pannello esclusi Stampa su pannello in vetro 8mm

Inserire il pannello inclinato in avanti, spingere all’indietro 
per fissarlo al biadesivo premontato. Gli inserti in mate-
riale sintetico inclusi proteggono i pannelli con spessore 
8mm.
Altezza e larghezza variabili: le dimensioni massime, con-
siderando la capacità mass. di carico, dipendono dalla ri-
gidità del materiale utilizzato per i pannelli.

BASE PER PANNELLI
100% personalizzabili
Elegante base per pannelli 
con intelligente sistema di 
fissaggio. Con questa soluzione 
il montaggio di pannelli 
monofacciali pubblicitari o 
stampati è davvero velocissimo. 
Non sono necessari fori, 
né attrezzi particolari. 
Per l‘applicazione basterà 
semplicemente inserire il 
pannello con spessore di 8mm 
nel profilo di alluminio color 
argento.

Grazie all’inclinazione 
della base e al nastro 
biadesivo, il pannello è 
posizionato in un attimo.

PROFILO
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B size (hxb)

QBSM2000800X2PRT 2000x800mm, one-sided

QBSM20001000X2PRT 2000x1000mm, one-sided

QBSB2000800X2PRT 2000x800mm, double-sided

QBSB20001000X2PRT 2000x1000mm, double-sided

A QUICKBASE
QBS3704

365mm365mm

117m
m

210mm

70
m

m Ø 9MMØ 9mm

QUICKBASE

MADE IN ITALY

*altri materiali su richiesta

MONO E BIFACCIALE*

Base di 4mm, stampa e pannello 
esclusi

Stampa su pannello in foam bianco* 15mm

Base per pannelli informativi, 
pubblicitari o per elementi 
decorativi con sistema ad 
incastro. Adatta sia a spazi interni 
che esterni. La scelta perfetta 
per chiunque desideri una base 
piatta e stabile.  Soluzione 
disponibile per pannelli da 2mm 
fino a 20mm di spessore.

Sostiene sia pannelli 
leggeri e fini che spessi e 
pesanti.

BASE PER PANNELLI
con sistema ad incastro

Peso della base: 3,84kg

Spessore
pannelli: da 2 a 20mm
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B size (hxb)

QBSM2000800X2PRT 2000x800mm, one-sided

QBSM20001000X2PRT 2000x1000mm, one-sided

QBSB2000800X2PRT 2000x800mm, double-sided

QBSB20001000X2PRT 2000x1000mm, double-sided

A QUICKWALL
QWL150

QUICKWALL

NEWS 

2020

MADE IN ITALY

150mm
295mm

200mm

27
m

m

41
m

m

*altri materiali su richiesta

MONO E BIFACCIALE*

Base di 4mm, stampa e pannello 
esclusi

Stampa su pannello in foam bianco* 15mm

Ideale per tutti i tipi di pannelli, 
Quickwall può essere fissata 
a parete in modo verticale o 
orizzontale. Grazie all’innovativo 
sistema di fissaggio, si può 
utilizzare sia all’interno che 
all’esterno degli edifici. Ideale 
per presentare informazioni, 
messaggi pubblicitari o 
elementi decorativi. Montaggio 
e sostituzione pannello sono 
operazioni che avvengono in 
maniera semplice e veloce.

Lo spessore dei pannelli 
può avere una misura 
massima di 20mm.

Quickwall può essere utilizzata a parete o a soffitto  per 
creare comunicazioni uniche e d’impatto.

FISSAGGIO A PARETE
stabile e funzionale

Peso della base: 3,84kg
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B size (hxb)

SMQ105150WHPRT 105x150mm

SMQ150150WHPRT 150x150mm

SMQA4WHPRT A4

SMQA3WHPRT A3

A SMARTQUICK size (hxb)

SMQ105150WH 105x150mm

SMQ150150WH 150x150mm

SMQA4WH A4

SMQA3WH A3

SMARTQUICK
MADE IN ITALY

Policarbonato di 

alta qualità!

Tasca con kit murale, stampa 
esclusa

Stampa su carta

MONOFACCIALE

Il nostro Smartquick in 
policarbonato stampato in 
pressofusione si monta molto 
facilmente fissandolo con viti o 
tramite biadesivo che troverete 
all‘interno della confezione (in 
caso per esempio di applicazione 
su superfici lisce come il vetro). 
Per cambiare l‘informazione 
basta semplicemente fare 
pressione sul lato destro 
o sinistro della copertura 
trasparente. Il retro è di color 
bianco, perfetto come sfondo.

FUORIPORTA
sottile, utile e facile da 
montare
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B size

FLAPA5VPRT A5 vertical

FLAPA5HPRT A5 horizontal

FLAPA4VPRT A4 vertical

FLAPA4HPRT A4 horizontal

FLAPA3HPRT A3 horizontal

A FLAP size

FLAPA5V A5 vertical

FLAPA5H A5 horizontal

FLAPA4V A4 vertical

FLAPA4H A4 horizontal

FLAPA3H A3 horizontal

90°

FLAP
MADE IN ITALY

Cornice con adesivi murali, 
stampa esclusa

Stampa su carta

Il pannello frontale può es-
sere semplicemente aperto 
sganciando la parte supe-
riore.

MONOFACCIALE

TASCA BIFACCIALE
per superfici lisce e 
trasparenti
Il portainformazioni Flap può 
essere fissato su tutte le 
superfici, soprattutto su vetro, 
tramite biadesivi. Fissando 
la tasca su una superficie 
trasparente, potrà essere 
utilizzato in modo bifacciale. 
Il policarbonato antigraffio 
stampato ad iniezione garantisce 
una durata notevole del prodotto. 
Soluzione pratica e discreta.

La tasca per fogli 
singoli è ideale per 
portainformazioni, orari, 
menu ecc.. 
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A SCOOP colour

SCO4A4HMG purple

SCO4A4HGR green

SCO4A4WH white

TRENDY 

COLOURS

SCOOP
MADE IN ITALY

PORTARIVISTE
moderno, colorato e 
pratico
Portariviste da parete disponibile 
in bianco, verde e porpora. La 
soluzione perfetta per ogni 
reception, sala d’attesa, negozio, 
bar e ristorante che voglia 
mostrare carattere e comunicare 
passione per il design. Montato 
alla parete in un batter d’occhio, 
scoop ospita nelle sue 4 tasche 
giornali e riviste in vario formato.

Una soluzione d’alta 
qualità che stupisce al 
colpo d’occhio.
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A size

SNCA7 74mm, A7

SNCA6 105mm, A6

SNCA5 148mm, A5

SNCA4 210mm, A4

SNCA3 297mm, A3

A TAYMAR COUNTE SINGLE description

TYBC93 card holder horizontal

TYVBC56 card holder vertical

TYC160 counter pocket A5

TYC110 counter pocket A6

TYC230 counter pocket A4 vertical

SNAPIN SET

TAYMAR COUNTER SINGLE MADE IN
UK

MADE IN
ITALY

ESPOSITORE DA TAVOLO
sistema ad incastro
Snapin colpisce per il design accattivante e la 
molteplicitá d’uso. La tasca in acrilico trasparente 
è perfetta per inserirci velocemente listini prezzi, 
menù, immagini e fogli singoli di ogni tipo. Inserite 
la tasca nella base in alluminio anodizzato color 
argento. La particolaritá del portainformazioni 
Snapin: la base puó essere utilizzata in verticale 
o in orizzontale.

PORTADEPLIANT
da tavolo

Tasca portadepliant da banco e tavolo, in 
poliestere trasparente. Disponibile in tutti i 
formati più comuni.

SET COMPLETO SNAPIN + TASCA
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1 2 3 4

A FISSART ONE
FIAONE6060 1 pc

FIAONE6060B10 box 10 pcs

60
m

m

60
m

m

60mm60mm 6mm

NEWS 

2020

FISSART ONE

INFO

MADE IN ITALY

Individuare il punto cen-
trale del pannello.

Individuare il punto esatto 
in cui apporre il fissart one 
e procedere ad una pres-
sione sul bioadesivo.

Rimuovere la pellicola del 
bioadesivo.

Staccare l’aletta superiore 
removibile: ora il pannello 
è pronto per essere appe-
so.

Tre semplici passaggi per un 
risultato garantito. Dal continuo 
lavoro di sperimentazione e 
produzione, nasce Fissart One, 
il nuovo metodo di fissaggio 
invisibile intelligente, che 
permetterà di appendere 
pannelli, targhe e quadri con 
pochi, rapidi gesti. Costituito da 
una placca adesiva interamente 
in ABS, garanzia di qualità, può 
supportare pannelli fino a 2 
chilogrammi di peso.

Permette di fissare i 
pannelli in sicurezza 
con il massimo 
della precisione, con 
pochissimi passaggi. 

FISSAGGIO INVISIBILE
centri, stacchi, appendi
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1 2 3 4

A PIXFIX SOLID
FPX100100SYN 1 pc

FPX100100SYNB10 box 10 pcs

100mm

10
0m

m

10mm
B

B

B

A

A

A

NEWS 

2020

PIXFIX SOLID

INFO

MADE IN ITALY

Togliere la carta del biade-
sivo dalla placca B ed ap-
plicarla sul retro del pan-
nello insieme agli appositi 
puffer distanziatori.

Rimuovere la carta dal 
biadesivo della placca A.

Accoppiare la placca A con 
la placca B (già fissata al 
pannello).

Utilizzare una livella per 
il montaggio del pannello 
al muro, assicurandosi di 
pressare bene la zona ove 
è montato il fissaggio. 

FISSAGGIO INVISIBILE
fissa i tuoi pannelli con 
un “click”
Più veloce, più resistente, più 
efficace. Il nuovo metodo di 
fissaggio invisibile si chiama 
“Pixfix Solid” e si installa in pochi 
e semplici passaggi. Adatto a 
qualsiasi tipo di superficie e a 
pannelli di qualsiasi grandezza, 
il nuovo sistema di montaggio 
invisibile si caratterizza per la 
sua praticità nell’installazione.

Non servirà forare i muri: 
in pochi gesti il risultato 
sarà garantito!
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15kg
/pc

A MICRO set/8pcs

FAL1500AR Ø15mm silver

FAL1500SZ Ø15mm black

FAL1500GD Ø15mm gold

A FISSO STEEL set/8pcs

A: FS1315IX 13x15mm

B: FS1320IX 13x20mm

C: FS1330IX 13x30mm

A MIX ALU set/4pcs

A: FMX1313AL 13x13mm

B: FMX1320AL 13x20mm

B -20mm

A -13mm

A
 - B 1 3mm

 A
 - B  8m

m

A - 0-5
B - 0-12

MIX ALU 13

FISSO STEEL 13

MICRO

MIX ALU & FISSO STEEL MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

COPERTURA DECORATIVA 
universale, innovativo e veloce

DISTANZIALI 
in acciaio inox e in alluminio

Sistema per il montaggio di pannelli senza distanza 
dal muro: applicare il fissaggio in alluminio con 
l‘anello in gomma al pannello e apporre infine la 
copertura decorativa. Quest‘ultima è disponibile in 
tre colori diversi: oro, nero e argento. L‘alluminio 
è durevole e stabile.

Mix Alu e Fisso Steel rappresentano l’eccellenza 
nel panorama dei nostri distanziali. Il primo è 
realizzato in alluminio, mentre il Fisso Steel 
in acciaio inox. Entrambi i materiali donano al 
prodotto un’ottima funzionalità e sono dotati di un 
design minimale e all’avanguardia. Per entrambi 
i prodotti proponiamo le misure più comuni, che 
garantiscono al prodotto di adattarsi ad ogni tipo 
di esigenza. Mix Alu è dotato di una chiusura a 
vite  antimanomissione, mentre il Fisso Steel si 
caratterizza per la classica chiusura con grano.  
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A UNICO colour

FUC6025AR grey

FUC6025GR green

FUC6025BL blue

FUC6025RE red

FUC6025YE yellow

A CLAMPER length

FCL25 25mm, 4pcs

FCL60 60mm

FCL100 100mm

FCL200 200mm

FCL300 300mm

FCL400 400mm

FCL600 600mm

FCL900 900mm

1-4mm

20mm

2
5
m
m

8mm

1-4mm

20mm

2
5
m
m

8mm

1-4mm

20mm

2
5
m
m

8mm

1-4mm

20mm

2
5
m
m

8mm

14

UNICO

CLAMPER

MADE IN
ITALY

*pannello non incluso, disponibile su richiesta

SISTEMA DI FISSAGGIO 
a muro, a bandiera e a soffitto

SISTEMA DI FISSAGGIO 
a muro con design moderno

Con il sistema di fissaggio Unico è possibile 
trasformare qualsiasi pannello in un cartello a 
soffitto, a bandiera, a parete, su qualsiasi supporto 
orizzontale. Il sostegno in ABS è adatto per 
pannelli di vari materiali: basta inserire il pannello 
nel supporto come si desidera, fissarlo con una 
vite senza testa e fare una leggera pressione sulle 
cover. Unico è un sistema conveniente perfetto 
per qualsiasi cartello.

Distanziale dal design moderno e ricercato con 
sistema ad incastro per montare il pannello senza 
forarlo. Materiale: alluminio anodizzato color 
argento. Fissaggio disponibile in diverse misure.
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B size (hxb)

SETIGA7PRT 52x148mm

SETIGA6PRT 105x148mm

SETIGA5PRT 210x148mm

SETIGA4PRT 297x210mm

A INFOGLAS SET length

a SETIGA7 80x150mm, 2 mix alu

b SETIGA6 150x150mm, 2 mix alu

c SETIGA5 215x337mm, 2 mix alu

d SETIGA4 300x460mm, 4 mix alu

+ +

INFO

Infoglass 300x460mm + 
4pcs Steel1315

Infoglass 215x337mm + 
4pcs Steel1315

Infoglass 150x150mm + 
4pcs Steel1315

Infoglass 80x150mm + 
2pcs Steel1315

INFOGLASS SET
MADE IN ITALY

a

b

c

d

MONOFACCIALE

Set completi di tasca e fssaggio, stampa esclusa Stampa su carta

TASCA IN VETRO
sistema a sandwich
Un raffinato set per segnaletica 
di informazione e direzione. 
Due lastre di Infoglass 
nei 4 formati più comuni, 
complete rispettivamente di 2 
o 4 distanziali Steel 1315 con 
anellini di protezione e materiale 
per il montaggio. Sistema di 
fissaggio con chiusura a prova di 
manomissioni. Materiale: acciaio 
inox AISI304, testina sfaccettata, 
vetro di sicurezza temperato, 
4 mm, bordi smussati a 45°. 
Distanza dalla parete: 15mm.

Facile montaggio per 
un risultato elegante e 
semplice.
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B size (hxb)

SETIQA7ALPRT 52x148mm

SETIQA6ALPRT 105x148mm

SETIQA5ALPRT 210x148mm

SETIQA4ALPRT 297x210mm

A INFOQUICK SET length

a SETIQA7AL 52x148mm, 2 mix alu

b SETIQA6AL 105x148mm, 2 mix alu

c SETIQA5AL 210x148mm, 2 mix alu

d SETIQA4AL 297x210mm, 4 mix alu

+ +

INFO

Infoquick 52x148mm + 
2pcs Mix Alu1313

Infoquick 105x148mm + 
2pcs Mix Alu1313

Infoquick 210x148mm + 
2pcs Mix Alu1313

Infoquick 297x210mm + 
4pcs Mix Alu1313

INFOQUICK SET
MADE IN ITALY

a

b

c

d

 Il set si compone di una tasca in 
acrilico trasparente nei 4 formati 
piú comuni e di 2 o 4 distanziali 
Mix Alu 1313 (13x13mm) in 
alluminio anodizzato color 
argento anti-impronta e di 
materiale per il montaggio. Il 
fissaggio, inoltre, ha un sistema 
a vite in alluminio rendendo 
semplice e veloce il montaggio.  
Distanza dalla parete: 13mm.

Permette di cambiare 
informazioni in ogni 
momento, senza utensili 
e velocemente.

TASCA INFORMATIVA 
COMPLETA 
elegante e funzionale

MONOFACCIALE

Set completi di tasca e fssaggio, stampa esclusa Stampa su carta
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A LEAN MAESTRO
YLM1131AL 1set

LEAN MAESTRO

1 SET INCLUDE:

Fly Lean Maestro è un elegante 
sistema di sospensione a soffitto: 
con cavo da 2m completo di 
fissaggio a soffitto in alluminio 
anodizzato e morsetto per 
pannelli. 

Materiale in alluminio, 
garanzia di stabilità.

Soluzione a lunga durata, 
montaggio semplice e 
veloce.

SUPPORTO SU CAVI 
montaggio semplice e 
veloce
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A CLIP RAIL
FCR1400 aluminiu, lenght 1400mm

CLIP RAIL

1

3

2

4

MADE IN ITALY

BINARIO PER TARGHE
ideale per cambi
frequenti
Il pratico binario per il 
montaggio è dotato di dadi che 
si possono inserire nella cava, 
con un semplice clic, anche 
dopo l’installazione. I dadi di 
materiali plastico si possono 
spostare verticalmente sul 
binario in qualsiasi momento, 
facendo risparmiare tempo e 
denaro. E’ necessario forare la 
parete solo una volta, le targhe 
possono poi essere cambiate o 
spostate facilmente sullo stesso 
binario. Realizzato in alluminio 
anodizzato.

Il binario rimane sempre 
posizionato dove è stato 
montato.

PROFILO
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FLY CLASSIC

FIX

SIGNHOLD

FUNOX STAINLESS STEEL FLYQUICK TRANSPARENT

MOBIL

SIGNHOLD DOUBLE

LOT1

4

6 7

2

5

3

MADE IN
ITALY

SISTEMA SU CAVI CLASSICO
ad ogni esigenza la sua soluzione a 
parete o a soffitto
Ideale per arricchire la comunicazione visiva e 
pubblicitaria presso punti vendita e filiali, Fly 
Classic è un sistema su cavi dal look originale e 
altamente decorativo. Da abbinare con tasche porta 
informazioni.

Fissaggio 
a soffitto

Pinza
laterale

Cavo in 
acciaio

Tasca per 
fogli singoli

Fissaggio 
a parete

Morsetto 
laterale

Tirante
per cavi

Tirante per cavi, si-
stema di tensione a 
brugola. 
Fissaggio a soffitto 
universale per cavi 
di acciaio, nylon 
o per catenelle. 
Spessore del cavo: 
max. Ø1,8mm.

Per cavi di acciaio 
con sistema a bru-
gola. Spessore del 
cavo: max. Ø1,8mm.

Ø1,5mm non inclu-
so. Disponibile da 
5m, 25m o 500m. 

In acrilico traspa-
rente con calamita 
per la chiusura. 
Forellini sulle alet-
te laterali per il fis-
sagglio.

Tirante snodabile 
per cavi, sistema di 
tensione a brugola. 
Fissaggio per cavi 
di acciaio, nylon o 
catenelle. Spesso-
re del cavo: max. 
Ø1,8mm

Per il fissaggio su 
cavi di due pannelli 
affiancati. Sistema 
a brugola. Spesso-
re del cavo: max. 
Ø1,8mm.

Contrappeso per 
sistemi su cavi con 
sistema autobloc-
cante. Spessore del 
cavo: max. Ø1,8mm.
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A FIX (1) description

YF3045AR silver, box/10pcs or set/02

YF3045CM chrome, box/10pcs or set/02

A SIGNHOLD (4) description

YF3045AR silver, box/10pcs or set/02

YF3045CM chrome, box/10pcs or set/02

A MOBIL (2) description

YM3050AR silver, box/10pcs or set/02

YM3050CM chrome, box/10pcs or set/02

A SIGNHOLD DOUBLE (5) description

YM3050AR silver, box/10pcs or set/02

YM3050CM chrome, box/10pcs or set/02

A FUNOX (6) length

FUNOXB5 Ø1,5mm, 5m

FUNOXB25 Ø1,5mm, 25m

FUNOXB500 Ø1,5mm, 500m

B size

YCLA4PRT A4

YCLA3PRT A3

YCL700500PRT 700x500

YCL1000700PRT 1000x700

A LOT (3) 1pc

YL40200AR silver

A FLYQUICK TRANSPARENT (7) size hxb

YQP1A4V A4 vertical

YQP2A4V 2xA4 vertical

YQP3A4V 3xA4 vertical

YQP1A3V A3 vertical

YQP500700 500x700mm

YQP700500 700x500mm

YQP7001000 700x1000mm

YQP1000700 1000x700mm

1

2

34

5

6

7

MONOFACCIALE

FORMATI TASCHE PORTAINFORMAZIONI

stampa su carta
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.

PREVENTION PROJECT

COMBATTIAMO OGNI GIORNO PER 
GARANTIRE SICUREZZA NEI TUOI 
AMBIENTI
la nostra mission

Il progetto prevenzione nasce durante il difficile 
periodo che ha caratterizzato il nostro Paese, 
colpito dalla pandemia. Per dare il nostro, 
personale supporto nella difficile battaglia contro 
il coronavirus, abbiamo ideato una serie di misure 
atte a prevenire il contagio. Grazie al nostro team di 
ricerca e sviluppo, abbiamo creato tanti prodotti utili 
alla prevenzione da utilizzare in qualsiasi ambiente, 
dai negozi agli uffici, dai supermercati alle scuole. 

I nostri prodotti ti aiuteranno a:

Garantire la giusta igienizzazione 
delle mani prima di entrare nei diversi 
ambienti che caratterizzano la nostra 
vita di tutti i giorni.

Evitare assembramenti: grazie alle 
nostre colonnine eliminacode potrai 
garantire ordine e distanziamento.

Far mantenere la giusta distanza di 
sicurezza sia in ambienti ristretti che 
in luoghi con un flusso maggiore di 
persone.

Offrire le giuste informazioni 
rendendole ben visibili, per seguire le 
buone regole di comportamento per 
evitare pericoli di contagio.
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PLEXI SUSPENSION*
PPPLS710 700x1000mm (hxb)

PLEXI SUSPENSION

INFO

1000mm

70
0m

m

MADE IN ITALY

ATTENZIONE!
Per la pulizia del pannello in plexiglass non utiliz-
zare prodotti a soluzione alcolica.

Contribuisci a mettere in sicurezza le persone che ti stanno intorno!

Spessore: 3mm

Divisorio in PMMA, montato 
a sospensione per  reception, 
farmacie e ambulatori, grazie 
all’utilizzo di supporti per cavo 
(in acciaio) e da soffitto che 
facilita montaggio e tenuta.  La 
sua misura è 700x1000mm e 
è spesso 3mm compreso kit 
fissaggio a soffitto, il cavo è di 2 
mt. I divisori sospesi permettono 
di avere ampio spazio libero su 
banchi e tavoli.

Il nostro Plexi Suspension 
si monta in pochi e 
semplici passaggi.

DIVISORIO SOSPESO
pratico e zero ingombro

*ulteriori misure disponibili su richiesta
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PLEXI TABLE*
PP710INC 700x1000mm (hxb)

PLEXI TABLE

INFO

1000mm

400mm

23
0m

m

70
0m

m

15
0m

m

MADE IN ITALY

Pannello in plexiglass trasparente formato 700x1000 mm 
(hxb) con spessore da 4 o 6 mm. I piedini sono realizzati 
anch’essi in plexiglass trasparente.

Spessore: 4mm o 6mm

ATTENZIONE!
Per la pulizia del pannello in plexiglass non utiliz-
zare prodotti a soluzione alcolica.

DIVISORIO DA TAVOLO
con piedini ad incastro
Divisorio da tavolo in plexiglass 
dotato di piedini ad incastro 
che permettono al supporto di 
divenire autoportante. Facile 
da spostare e realizzato in 
un materiale durevole nel 
tempo. Il divisorio, poggiato su 
reception e banconi, permette 
una protezione molto elevata 
da possibili rischi di contagio da 
Covid 19. 

Richiedi subito il tuo 
divisorio personalizzato: 
con il nostro team 
studieremo la soluzione 
migliore per le tue 
esigenze!

*ulteriori misure disponibili su richiesta
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PINZA
MADE IN ITALY

Che sia legno, vetro o marmo, il connubio tra il biadesivo 
e la calamita dona un risultato perfetto e resistente nel 
tempo.

Si tratta di una pinza in cui si 
può installare un pannello di 
spessore da 1 a 6 mm. Elegante 
e di design, è particolarmente 
indicata per essere posta su 
tavoli di ristoranti, bar, scrivanie 
e reception. Il prodotto è dotato 
di una base magnetica e di una 
placca realizzata in acciaio 
inox AISI 430 che consente 
l’applicazione su qualsiasi 
tipo di superficie grazie al 
suo bioadesivo che si adatta 
perfettamente.

L’aderenza del biadesivo 
alla superficie, unita 
alla forza magnetica, 
permettono di avere 
un oggetto stabile e 
resistente.

CON BASE MAGNETICA 
PER DIVISORI
fissaggio assicurato
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PINZA
a PMAGS345
b D48AISI430B

Ø54mm

Ø20mm

12
m

m

45
m

m

14
m

m

60
m

m

INFO

a

b

ATTENZIONE!
Nel set è inclusa soltanto la pinza e la placca per 
le superfici. I pannelli sono esclusi.

da 1mm fino a 6mm

1set, pinza magnetica + placca

solo placca
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MYART

A MYART
MYART16001000 1000x1600mm (hxb)

MYART18001000 1000x1800mm (hxb)

MYART20001000 1000x2000mm (hxb)

MADE IN ITALY

Pannello divisorio in con foglio 
in PET, di spessore sottile, 
sostenuto da due profili in 
alluminio anodizzato. La 
struttura è stata pensata per 
quegli ambienti di lavoro quali 
saloni di parrucchieri, barberie 
e ambienti industriali dove le 
persone hanno uno spazio più 
limitato per muoversi. 

DIVISORIO DA TERRA
personalizzabile

Una delle peculiarità di 
questo pannello è la sua 
modularità.

Divisorio trasparente 
persnalizzabile.

Sostituzione rapida e 
facile del foglio.
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VISIERA

B VISIERA
PPVISR 1set

10x

1 SET =

1x

VISIERA PARASCHIZZI
dispositivo di
protezione ideale
Leggera, confortevole, 
antistatica, la visiera è 
compatibile con l’uso di occhiali. 
Il sistema antiappannamento e la 
possibilità di regolare la misura 
della testa grazie ad un pratico 
elastico. Una fondamentale 
protezione, agisce da scudo 
assai ampio ed assolutamente 
impermeabile.

La visiera può essere 
alzata o abbassata a 
proprio piacimento.
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SMART DISPENSER

DISPENSER
a PPSD1000 smart

b PPQD1500 quadro

ACCESSORIES
c KC315260D kit for trash

d PPGELIG gel sanitizer

MADE IN ITALY

bc d

a
Struttura porta dispenser e 
portainformazioni composta 
da un accessorio piegato 
in alluminio, che aiuta il 
posizionamento del flacone 
porta detergente, e un palo a 
forma trapezoidale, che rende 
l’oggetto elegante e dinamico. 
Completa la struttura una 
base che aiuta la stabilità. 
Tutto realizzato in alluminio 
anodizzato. Con un’altezza di 
1000 mm l’oggetto si presenta 
leggero e maneggevole, unendo 
allo stesso tempo funzionalità e 
design.

Pannello informativo che 
permette il cambio dell’in-
formazione in maniera facile 
e veloce. 

La stabilità del prodotto 
igienizzante è garantita an-
che grazie ad un anello in 
silicone che tiene ben saldo 
il dispenser.

Opzionabile, il cestino per buttare i guanti e le mascherine 
già utilizzate.Le sue misure sono 315x260 mm 8 (hxb).

PORTA DISPENSER
minimale ed elegante
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WALL DISPENSER

WALL DISPENSER description

PPWD1015 wall dispenser + pixfix solid

MADE IN ITALY

Zero ingombro

e montaggio

istantaneo!

Grazie al fissaggio invisibile “Pixfix Solid” (incluso) sarà 
molto semplice il montaggio a parete, senza bisgno di at-
trezzi!

PORTADISPENSER
da muro
E’ piccolo, è di design, è sicuro. 
Il nostro portadispenser da 
muro puoi metterlo ovunque e il 
risultato sarà sempre assicurato: 
garantirai alle persone di 
avere sempre la possibilità di 
igienizzare le mani prima di 
entrare in uffici, bar, ristoranti 
e in tutti quegli ambienti dove è 
maggiore il flusso di persone.

Con il portainformazioni, 
potrai ricordare sempre 
di igienizzare le mani.

Materiale: alluminio 
anodizzato color 
argento. La tasca 
portainformazioni è in 
plexiglass.
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STOPPER POINT

A STOPPER POINT
STPOINTARSW silver black

STPOINTARRE silver red

STPOINTARBL silver blue

STPOINTSWSW black black

STPOINTSWRE black red

STPOINTSWBL black blue

MADE IN ITALY

COLONNINE
ELIMINACODE
a nastro
Per evitare assembramenti 
e che le file siano ordinate e 
rispettate, usa i nostri Stopper 
Point. La loro linea di design 
ti permetterà di donare al tuo 
ambiente eleganza e, allo stesso 
tempo, sicurezza.

Soluzione must per 
facilitare lo spostamento 
e la gestione di grandi 
flussi di persone.

Il nostro Stopper è 
un’innovazione funzionale 
tutta da scoprire!

Meccanismo nero. Tubo in alluminio color argento e nero. I 
nastri disponibili sono in tre colori: rosso, blu e nero.

Base in argento satinato 
o nera, rotonda. dona allo 
stopper una linea elegante 
e di design.

struttura nastro
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INFOSTOPPER

A INFOSTOPPER size

IFSTOPA4H A4 horizontal

IFSTOPA4V A4 vertikal

IFSTOPA3H A3  horizontal

IFSTOPA3V A3 vertikal

1 2 3 4

B size

YCLMA4 A4

YCLMA3 A3

MADE IN ITALY

Avvitare l’accessorio nel-
la parte superiore dello 
Stopper.

Fissare la tasca con la vite 
tramite la brugola in dota-
zione.

Inserire la tasca. L’accessorio è pronto e 
montato sul palo: nasce 
cosi un perfetto portain-
formazioni utile per indi-
care tutte le vostre diret-
tive.

TASCA
portainformazioni
Perfetto per fornire qualsiasi 
tipo di informazione, Infostopper 
nasce dalla fusione dello stopper 
e di un pannello informativo 
a forma di tasca ripiegata in 
plexiglass, antiurto. Stopper 
e tasca sono uniti tramite 
adattatore. 

Informazioni inter-
cambiabili in modo facile 
e veloce.

Stampa su carta

BIFACCIALE

Struttura, stampa esclusa
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WINDO
NEWS 

2020

B size (hxb)

WINDA4PRT A4

WINDA3PRT A3

WIND4A4PRT 4xA4

WINDA1PRT A1

WINDA0PRT A0

WINDO size (hxb)

WINDA4 A4

WINDA3 A3

WIND4A4 4xA4

WINDA1 A1

WINDA0 A0

MADE IN NEDERLANDS

PUBBLICITA‘ DA BAN-
CO E DA PAVIMENTO
efficace e unico
L’impatto emotivo del vostro 
poster permetterà di dare 
risalto alla vostra campagna 
proprio dove conta di più! Questo 
esclusivo espositore di poster 
ultrasottile viene posizionato 
in piano sul pavimento o su 
qualsiasi tipo di superficie, 
sempre comprometterla!

Windo è intercambiabile, 
indistruttibile, spostabile 
e non lascia alcun residuo 
di colla.

Prodotto, stampa esclusa Stampa su carta

MONOFACCIALE

Con retro 
antiscivolo!
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B description

a RSIG1015
b RTRN1015
c RDSIC1015
d RSTOP1015
e RUNO1015

B description

f CTRN40
g CSTOP40
h C1MT40

FLOOR STICKER
MADE IN ITALY

WARTEN SIE, BIS SIE AN 
DER REIHE SIND

MANTENERE
LA DISTANZA
DI SICUREZZA

SICHERHEITSABSTAND
EINHALTEN

a

b

c

d

e

f

g

h

Ø400mm

1000mm

15
0m

m

Stampa su adesivo per pavimenti 
antiscivolo

STRISCIA

BOLLINO

Con grip 
antiscivolo!

100%

personalizzabile!

SCEGLI TRA I NOSTRI STANDARD

STRISCE ADESIVE 
per pavimenti interni o 
esterni

Ideali per indicare la giusta 
distanza da mantenere. 
Disponibili in diversi formati, le 
strisce possono essere usate 
anche per l’esterno, in quanto 
realizzate in materiale resistente 
nel tempo. Disponibili in formato 
rettangolare (150x1000mm) o 
rotondo (Ø400mm).

Possibilità di perso-
nalizzazione:
affidaci il tuo logo e il tuo 
messaggio. Al resto ci 
pensiamo noi!

attendi qui

stop

entrare uno per volta

stazione di igiene

attendi qui

distanza 

stop

entrare uno per volta
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FLIPPINO

72
5-

12
50

m
m

INFO

A4

A3

A4

A3

210mm

297mm

297mm

420mm

29
7m

m
42

0m
m

21
0m

m

29
7m

m

a

c

b

d

B size

YCLMA4 A4

YCLMA3 A3

A FLIPPINO size

a FPYSSTQA4H A4 horizontal

b FPYSSTQA4V A4 vertical

c FPYSSTQA3H A3 horizontal

d FPYSSTQA3V A3 vertical

MADE IN ITALY

Struttura, stampa esclusa

Stampa su carta

PORTAINFORMAZIONI
bifacciale
Grazie al suo meccanismo 
telescopico integrato, il moderno 
e robusto Flippino può essere 
regolato in altezza per adattarsi 
a diverse dimensioni riuscendo 
a soddisfare qualsiasi esigenza.

I pratici formati A4 e A3 
consentono lo scambio 
di informazioni rapido 
e semplice in pochi 
secondi.

Flippino è disponibile sia 
in versione orizzontale 
che verticale.

BIFACCIALE

82 TORNA ALL‘INDICE



SMARTQUICK

FLAP

B size (hxb)

SMQ105150WHPRT 105x150mm

SMQ150150WHPRT 150x150mm

SMQA4WHPRT A4

SMQA3WHPRT A3

A SMARTQUICK size (hxb)

SMQ105150WH 105x150mm

SMQ150150WH 150x150mm

SMQA4WH A4

SMQA3WH A3

B size

FLAPA5VPRT A5 vertical

FLAPA5HPRT A5 horizontal

FLAPA4VPRT A4 vertical

FLAPA4HPRT A4 horizontal

FLAPA3HPRT A3 horizontal

A FLAP size

FLAPA5V A5 vertical

FLAPA5H A5 horizontal

FLAPA4V A4 vertical

FLAPA4H A4 horizontal

FLAPA3H A3 horizontal

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

FUORIPORTA
sottile, utile e facile da montare

TASCA BIFACCIALE
per superfici lisce e trasparenti

Il nostro smartquick in policarbonato stampato 
in pressofusione si monta molto facilmente 
fissandolo con viti o tramite biadesivo che 
troverete all‘interno della confezione (in caso 
per esempio di applicazione su superfici lisce 
come il vetro). Per cambiare l‘informazione basta 
semplicemente fare pressione sul lato destro o 
sinistro della copertura trasparente. Il retro è di 
color bianco, perfetto come sfondo.

Il portainformazioni flap può essere fissato su 
tutte le superfici, soprattutto su vetro, tramite 
biadesivi. Fissando la tasca su una superfice 
trasparente, potrà essere utilizzato in modo 
bifacciale. Il policarbonato antigraffio stampato 
ad iniezione garantisce una durata notevole del 
prodotto.

Tasca con kit murale, stampa 
esclusa

Stampa su carta 

Cornice con supporto da terra, 
stampa esclusa

Stampa su carta

MONOFACCIALE

MONOFACCIALE
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PREPARAZIONE DEL FILE DI STAMPA

Template file di stampa

Stampa su pellicola - backlight -  mash - PVC - carta

Stampa su tessuto e tessuto backlight con guarnizione

Il portainformazioni flap può essere fissato su tutte le superfici, sopratutto su vetro, tramite 
biadesivi. Fissando la tasca su una superfice trasparente, potrà essere utilizzato in modo bifacciale. 
Il policarbonato antigraffio stampato ad iniezione garantisce una durata notevole del prodotto.

Osservare tassativamente tutte le indicazioni per la preparazione del file! I file pdf possono essere 
creati con vari programmi e con diverse caratteristiche. Di conseguenza possono sorgere numerosi 
problemi, come per esempio font mancanti o irregolarità di colore. Tali disguidi possono essere evitati 
se le indicazioni vengono rispettate.

Risoluzione minima delle immagini 170dpi;

File per la stampa con 3mm abbondanza e 
con crocini per il taglio;

I testi devono essere convertiti 
completamente in curve se possibile 
inviare il logo in formato vettoriale  (eps, ai, 
pdf x-3);

Le trasparenze devono essere ridotte;

I campi dedicati a commenti e moduli 
saranno scartati;

Errori di ortografia, errori di sintassi e 
impostazioni di sovrastampa non saranno 
Controllati;

Formato del file pdf/x-3;

Risoluzione minima delle immagini 170dpi;

File per la stampa senza abbondanza e 
senza crocini per il taglio;

I testi devono essere convertiti 
completamente in curve;

Se possibile inviare il logo in formato 
vettoriale (eps, ai, pdf x-3);

Le trasparenze devono essere ridotte;

Campi dedicati a commenti e moduli 
saranno scartati;

Errori di ortografia, errori di sintassi e 
impostazioni di sovrastampa non saranno 
controllati;

Formato del file pdf/x-3, con una pagina;

Stampa a quattro colori su un solo lato (4/0) 

Creazione dati in modalità di colore CMYK 
(FOGRA39, ISO Coated v2);

I dati in gamma di colore RGB possono 
causare delle irregolarità di colore di cui 
non ci assumiamo alcuna responsabilità;

I colori pantone e Hks sono colori speciali 
che non possono essere utilizzati per 
stampe digitali.

Stampa a quattro colori su un solo lato (4/0) 
retro non stampabile;

Creazione dati in modalità di colore CMYK
(FOGRA39, ISO Coated v2);

I dati in gamma di colore RGB possono 
causare delle  irregolarità di colore di cui 
non ci assumiamo alcuna responsabilità;

I colori pantone e Hks sono colori speciali 
che non possono essere utilizzati per 
stampe digitali.

ATTENZIONE!
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SERVIZI GRAFICI

Controllo del file di stampa e servizio piccole modifiche

Servizio rielaborazione grafica del file

Tempistiche

Minimo ordinabile

Il controllo professionale del file di stampa è una verifica che viene effettuata su richiesta. 
E’ finalizzata a correggere piccoli errori, o ad effettuare piccole modifiche,  per garantire la massima 
soddisfazione del cliente. Il prezzo del controllo corrisponde a euro 5,00 + IVA per file di stampa.

Il controllo professionale verifica:
• Che le dimensioni del documento siano corrette 
• Che tutte le scritte siano state incorporate nel documento 
• Che i file siano completi e non danneggiati 
• Che la quantità delle pagine trasmesse sia corretta
• Il corretto numero di colori particolari/canali di colore 
• La corretta impostazione dello spazio di colore 
• La risoluzione 
• La presenza di colori pantone e di commenti OPI.

Dopo l’esecuzione del controllo professionale del file il cliente ne riceverà l’esito via email. Il 
calcolo delle tempistiche di stampa parte al momento della ricezione di tale esito positivo, ovvero 
quando il file è corretto e può andare in stampa.

Il servizio di rielaborazione grafica del file di stampa viene effettuato su richiesta. Consiste 
nell’apportare al file di stampa modifiche di portata maggiore (per esempio cambio delle immagini, 
inserimento del testo in altre lingue). Il costo del servizio è di euro 25,00 + IVA per file, al quale 
corrispondono massimo 15 minuti di lavoro grafico.

Il banner viene stampato entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione telematica della conferma d’ingresso 
del file corretto (la conferma viene inviata al cliente per email).Termine giornaliero di accettazione 
del file: entro le ore 10:00. a tali tempistiche di stampa vanno poi aggiunti i tempi di spedizione e 
consegna via corriere.

Minimo ordinabile, 50 euro + IVA.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
tecniche ai prodotti e cambiamenti di prezzo. 
non ci assumiamo responsabilità per eventuali 
errori e danni causati da montaggio improprio. 
Ogni installatore è tenuto a controllare l‘ido-
neità della soluzione prescelta, soprattutto in 
relazione al materiale e al suo peso. In caso di 
aumento significativo dei costi delle materie 
prime ci riserviamo il diritto di modificare il lis-
tino anzitempo e prima della scadenza menzio-
nata.I prezzi riportati non includono l’IVA.
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