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C'ER A UN A VO LTA...26 A N N I FA
Disponibilità a lavorare con artisti,
architetti, designer. Persone creative
che hanno idee ma non sanno come
svilupparle. E’ con questa mission
che, nel 1995, nasce in Alto Adige
“Kunstduenger”. “Concime dell’Arte”
è il suo significato perché il suo scopo
è proprio quello di alimentare la
creatività. Se nel 2000 nasce il primo
punto vendita dove, principalmente,
vengono “solo” sviluppati progetti,
è nel 2002 che l’azienda espande la
propria produzione.
Si cominciano a sviluppare prodotti
standard per la comunicazione visiva:
i portainformazioni e i distanziali
sono i primi prodotti con cui l’azienda
inizia a diventare un nome nel settore
della comunicazione visiva.
Grazie
alla
sua
esperienza
ultraventennale,
Kunstduenger
diventa sempre più un punto di
riferimento, proprio per la qualità dei

suoi prodotti, innovativi e di design.
Prodotti che manifestano la volontà
continua dell’azienda di offrirti il
massimo, sia in termini di qualità
che di prodotto. Il nostro motto è
quello di non fermarci mai:

abbiamo una storia importante
alle spalle e la determinazione di
percorrere strade nuove ogni giorno.

P ROD UZI ON E & MAD E IN I TA LY
Tutti i nostri prodotti vengono
realizzati solo con materiali Made
in Italy: questa scelta deriva dalla
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SUPPORTI PER LA STAMPA

nostra volontà di offrirti sempre la
massima qualità al miglior prezzo!
Produrre da soli i nostri prodotti

ci permette di curare e di seguire
nei minimi dettagli ogni fase, dalla
progettazione fino alla spedizione.
Tutto questo permette a noi di
dimostrarvi la qualità di ciò che
realizziamo, e a voi di avere un
prodotto unico nel suo genere. Le
nostre soluzioni possono essere
personalizzate e si adattano
perfettamente alle caratteristiche,
al budget e alle scadenze di ciascuno
di voi. La nostra produzione è il
risultato di un’idea che incontra i
materiali migliori sul mercato: da
questo connubio, nasce un prodotto
su misura, pratico, moderno e
innovativo. A te basta dire cosa
ti serve. A tutto il resto, pensiamo
noi con i nostri strumenti: capacità,
professionalità ed esperienza.

L E T UE I D EE... I N O ST RI PRO G E T T I
Ciò che ci rende unici è il fatto di
sapere dare forma alle tue idee. E’
proprio questo a darci l’imput per
creare un qualcosa di unico: il tuo
prodotto. Il tuo progetto. Nel nostro
reparto di ricerca e sviluppo, ogni
giorno, sviluppiamo nuove linee e
nuove forme, realizzando progetti
ad hoc per la richiesta che ci viene
posta.

Che sia lo sviluppo di un prodotto
o l’allestimento di un ambiente
particolare, riusciamo a progettare
tutto ciò che serve per ottenere un
risultato unico.
Nel corso degli anni, abbiamo
sviluppato e personalizzato progetti
importanti, con partner altrettanto
importanti, arrivando ad avere
nella nostra rosa di clienti, non

solo quelli italiani, ma anche nomi
internazionali. Le tue idee sono il
nostro stimolo. Le tue idee, unite
alla nostra professionalità e alla
nostra esperienza, costituiranno
la materia prima per dare forma
ad un qualcosa che non sarà
solo un semplice progetto, ma la
realizzazione di un’esigenza.

V I SUAL BOO K...IL T U O CATA LO G O I N T E R AT T I VO
L’obiettivo che ci siamo dati nel
creare questo catalogo era quello
di offrire uno strumento interattivo
che vi permettesse di reperire tutte
le informazioni relative ai nostri
prodotti nel minor tempo possibile.
Per questo, abbiamo fatto sì che
ogni prodotto che si trova nel
book, una volta cliccato, riporti alla
pagina dedicata sul nostro sito: in
questo modo, si ottengono tutte le
informazioni relative al prodotto
che, cosa più importante, è subito
acquistabile!
(vai sul sito www.kdvisual.it, iscriviti
e scopri subito le tue condizioni
d’acquisto!)
Scegli, allora, tra la nostra gamma
di
espositori/portainformazioni,
supporti per la stampa, sistemi di
segnaletica, fissaggi e distanziali,
sistemi su cavi e astine, colonnine

eliminacode,
allestimento
e
arredamento. Ognuna di queste
sezioni è caratterizzata da una serie
di prodotti, unici nel loro design,
la maggior parte dei quali non
solo è personalizzabile, ma anche
realizzabile nelle misure e nei
formati adatti a soddisfare le tue
esigenze. In ogni pagina, troverai
tutte le informazioni relative al
prodotto, gli accessori e le eventuali
componenti necessarie!
Non ti resta dunque che sfogliare,
anzi.....cliccare ciò che ti interessa
di più!
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SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI

mini
easylock

129

posterblock

130 bannerblock 132

maxilibro
suspension

133

panel pinch

138

framframe
suspension

140

cubox
suspension

142

trasparent
suspension

143

fisso con

143

fly lean
perla

145

adesive
hook

126 maGOma air 128

124

poster wood

134

new art

136

fly rail

144

natural
suspension

145

suspension
spring

SUPPORTI PER LA STAMPA DA PARETE

148

maGOma
wall

150

160 monoframe 162

170

120

backframe

172

postfix

151

clipper

152

modern

154

magnedoor
& slim

156

frame
univers clip

158

frame
univers lips

framframe
wall

164

framframe
silentart

166

alu frame

167

steel frame

168

frame lips

169

panel lips

big fix

173

flag fix

174

quickwall

176 storm frame 178

angel frame

180

monster
frame
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stand on
floor

188

windo

190

sako

192

maGOma
get up

194

wood stand

195

myart

196

magnetic
pockets

197

display lamp
& tubo

198

manual
press

199

kalamita &
borsa

200

greenboarder

202

bannerboy

204

x-image
restyle

205

roll

206

framframe
floor

208

framframe
silentart

209

framframe
multi

210

cubox

212

image2go
straight

213

standbyu

214

quickbase

216

digipressto

218

prestissimo

220

outer

222

panelpod

223

ixbond

224

signwalk

225

passboard

226

magnostand

228

tempaflag

230

flexflag

231

tripole &
giantpole

232

pirata

233

gazebo

starled floor

244

starled
suspension

246

flyshine set

248

flyshine
table

DIGI
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236

lumo

238

lumo menu

240

starled box

242

121

SU P PORT I
SOS P ESI

Per dare massima visibilità ai
tuoi messaggi scegli l’efficacia
della comunicazione a soffitto!
In questa sezione scopri e scegli
la soluzione più adatta allo stile
d’arredo che preferisci! Tutti
i supporti che ti presentiamo
presentano un design semplice
ma allo stesso tempo innovativo e,
soprattutto, permettono un cambio
informazione facile e veloce!
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mini
easylock

129

posterblock

130 bannerblock 132

maxilibro
suspension

133

panel pinch

138

framframe
suspension

140

cubox
suspension

142

trasparent
suspension

fisso con

143

fly lean
perla

145

adesive
hook

126 maGOma air 128

124

poster wood

134

new art

136

fly rail

144

natural
suspension

145

suspension
spring
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P OST ER WO O D
PROFILI
A SOSPENSIONE
IN LEGNO
Profilo in legno con sistema
magnetico brevettato per un veloce e
semplice cambio dell’informazione.
Poster Wood rientra nella linea
di quei prodotti che abbiamo
voluto realizzare nel segno della
sostenibilità, dell’ecologia e della
riciclabilità. Il profilo è realizzato in
legno di faggio non trattato, proprio
nel rispetto dell’ambiente.

Sc eg li Il M eg lio !
Sc eg li Il Le gn o!
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Rocchetto di filo
intrecciato in cotone,
spessore 1 mm,
colore beige.

+

Anellini in acciaio
inox, con diametro di
12 mm, resistenti e
facili da montare.

8
2
4

INFO
6

mm

42

0|

50

0|

70

0|

10

00

08,31

02

20

mm

*

14mm

20

mm

23mm

Il set comprende 2 profili in legno di faggio, al cui interno
)egnäl ettelpmok( mm 203 = 792- :essam etreinfied
524 = 024si trova un listellommmmmagnetico
che garantisce alla stampa
505 = 005507 = 007massima tenuta emmmmnessun
tipo di piega. La sezione del
995 = 495mm 648 = 148profilo ha dimensioni
mm
mm 5001 =23x14
0001mm 5003 = 0003-

*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

B POSTER WOOD*

larghezza

2

WPG420
WPG500

420mm

3

WPG700

700mm

4

WPG1000

1000mm

1

B ACCESSORI
5
6

SC100
AN12IX

1set/2pcs

500mm

larghezza

1pc

cordino in cotone
anellini
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M AG OM A AIR
SUPPORTO MAGNETICO
A SOSPENSIONE PER
STAMPE MONO/BIFACCIALI
maGOma Air è il tuo nuovo
supporto sospeso per stampe
bifacciali! Il sistema magnetico è
integrato nei due profili orizzontali
che compongono il prodotto.
Lo stesso sistema magnetico
garantisce una perfetta aderenza
della stampa senza la creazione
di “pieghe” sul foglio. maGoma è
idoneo a supportare ogni tipo di
materiale, dalla carta al forex, dal
pvc al tessuto. I profili sono dotati
di due tappi di chiusura in ABS, a
cui, per la sospensione, può essere
applicato sia un cavo in acciaio
inox che un semplice cavo in nylon.
maGoma è compatibile con tutti i
fissaggi a soffitto e per cavi.
126
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pa
Ca mb ia la tu a st am
og ni vo lta ch e vu oi
gr az ie al sis tem a
ma gn eti co in teg ra to!
< TORNA ALL‘INDICE

Avvicina la stampa al profilo contenente il
sistema magnetico integrato, fino a farla
aderire perfettamente. Questa operazione
sarà fattibile senza l'uso di alcun attrezzo:
ci vorranno solo pochi secondi!

Una volta applicata la stampa al profilo
(sia superiore che inferiore) ti basterà
agganciare il sistema di fissaggio
prescelto (vedi pag.142) alle scanalature
dei tappi laterali del profilo superiore.

Profilo in alluminio anodizzato
verniciato color argento

DIGI

Dopo avere acquistato la stampa già
munita di magnete (quest'ultimo è
acquistabile anche a parte, separatamente
vedesi pag.199), procedi all'assemblaggio
del prodotto.

Tappi verniciati
color argento con
scanalatura per il
fissaggio su cavi

Stampa su pvc, carta,
forex oppure tessuto

maGOma
AIR
maGOma
WALL
p.148
maGOma
GET UP p.192

INFO
ATTENZIONE!
la stampa deve avere i seguenti pesi:
profili < 1000 mm – fino a 320 gr/m2
profili > 1000 mm - fino a 200 gr/m2

50

0|

70

0|

10

calamita A con
biadesivo per la
stampa
00

|1

20

0|

15

00

calamita B inclusa nel profilo
|2

00

0m

m*

mm 51

14mm

15mm

rotolo di calamite di
100m a pag.199
Il set comprende un listello magnetico e 2 profili in
alluminio anodizzato color argento. Al loro interno è
contenuto un sistema magnetico integrato che permetterà
la perfetta aderenza della stampa. Completano il set, due
tappi laterali con scanalature idonee a sostenere il sistema
di fissaggio prescelto.

*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

A MAGOOMA AIR*

pressa per calamite
a pag. 198

larghezza

500 mm

2

MGMAIR500
MGMAIR700

3

MGMAIR1000

1000 mm

4

MGMAIR1200

1200 mm

5

MGMAIR1500

1500 mm

6

MGMAIR2000

2000 mm

1

sistemi a sospensione a pag. 142
1set/2pcs

700 mm

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI
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8
2
4

INFO
6

51

0|

71

0|

10

PROFILO A SCATTO

Il profilo a scatto in alluminio
anodizzato color argento satinato
per il fissaggio del banner funziona
senza magneti né listelli a
pressione. Basterà aprire il profilo,
inserire il banner e richiuderlo
con un semplice click. Cambiare
un’informazione non è mai stato
così semplice!

Cam bia la tua
inf orm azi one ….
In uno sca tto!
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|1

21

0|

15

10

|2

01

0m

m

Il set
comprende 2 profili realizzati
)egnäl ettelpmok( mm 203 = 792- :essam etreinfied
mm 524 = 024mm 505anodizzato
= 005in alluminio
che al loro
mm 507 = 007mm 995 = 495mm 648 = 148interno presentano
calamite.
Il
mm 5001 = 0001mm 5003 = 0003profilo superiore
ha in dotazione due
occhielli per il fissaggio a soffitto.

Appendilo al
soffitto grazie ai
nostri sistemi a
sospensione a
pagina 142

A MINI EASYLOCK

larghezza

505mm

2

MGSELS505
MGSELS705

3

MGSELS1005

1005 mm

4

MGSELS1205

1205 mm

5

MGSELS1505

1505 mm

6

MGSELS2005

2005 mm

1

128

10

08,31

02

M IN I EASYLO CK

1set/2pcs

705 mm

< TORNA ALL‘INDICE

DIGI

+

INFO

1

2

P OSTERBLOCK

Il set comprende 2 profili realizzati
in materiale sintetico bianchi con
chiusura a scatto. Il profilo superiore
ha in dotazione due occhielli per il
fissaggio a soffitto.

SUPPORTO
PER POSTER SOSPESI
Posterblock è il supporto per
poster sospesi ideale per poster
fino a 1 mm di spessore. Il profiletto
ad incastro, in materiale plastico, è
disponibile trasparente o in colore
nero. Il fissaggio avviene in poche,
rapidissime mosse, sia a parete
che a soffitto, grazie agli occhielli
trasparenti da inserire nella parte
superiore del profilo.

3

4

A POSTERBLOCK
1
2

PB3000SZ
PB3000TR

A SET FISSAGGIO A PARETE
3

PBSET10

A BOX OCCHIELLI
4

PBHK20TR

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

1set/5pcs

profili materiale sintetico lunghi 3m, trasparente
profili materiale sintetico lunghi 3m, nero
descrizione

1box/10pcs

Il supp orto idea le
per i tuoi post er
sosp esi!

2m di filo in nylon + 2 occhielli trasparenti
descrizione

1box/20pcs

occhielli trasparenti per fissaggio a soffitto

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI
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B A NN ERBLOCK
SUPPORTO
PER STAMPE DIGITALI
A SOSPENSIONE

PROFILO A
SCATTO

Bannerblock è il profilo ideale
per fissare banner tessili, poster,
immagini e stampe pubblicitari
alla parete. I due profili ad incastro
in alluminio anodizzato color
argento tensionano perfettamente
le stampe con spessore da 0,2 a
0,7mm. Gli occhielli per il fissaggio
sono compresi nel set di profili, a
cui possono venir agganciati con un
semplice click.

Il si st em a co m pl et o
a sc at to pe r le tu e
e!
st am pe a so sp en si on
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DIGI
7

Appendilo al soffitto grazie ai nostri sistemi
a sospensione a pagina 142

INFO

A BANNERBLOCK

Il set comprende 2 profili in
alluminio anodizzato color argento,
tappi laterali e occhielli in materiale
plastico, chiavetta per aprire il
profilo.

1 set con profili lunghi 500mm

2
3

BBC1000

1 set con profili lunghi 1000mm

4

BBC1200

1 set con profili lunghi 1200mm

5

BBC1500

1 set con profili lunghi 1500mm

6

BBC2000

1 set con profili lunghi 2000mm

A SUPPORTO DA PARETE
7

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

BBC500
BBC700

1

BBWS

1pc

1 set con profili lunghi 700mm

descrizione

1pc

supporto per bannerblock a parete
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Il gi us to de sig n pe r
ren de re an co ra più
im po rta nt i le tu e
st am pe bif ac cia li!

M A XIL IBRO
SU SP EN SION

INFO
2

1

SUPPORTO BIFACCIALE
PER POSTER

545m

m

745m

m

Tasca portaposter in acrilico
trasparente con profili in alluminio
anodizzato color argento, 2 tiranti
per cavo adatti per l'accessorio fly
loop in ottone cromato, 5 mt di cavo
di acciaio inox.

A MAXILIBRO
1
2

132
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1008mm

708mm

L’espositore a soffitto Maxilibro
suspension è adatto per ogni tipo
di vetrina, grandi sale e lunghi
corridoi. Nelle tasche portainformazioni in acrilico trasparente
possono essere inserite stampe di
grande formato su entrambi i lati.
La chiusura magnetica garantisce
un cambio di informazioni semplice
e veloce. Con il suo profilo in
alluminio anodizzato color argento,
Maxilibro suspension viene montato
a soffitto tramite i nostri tiranti
Fly loop in ottone cromato e cavo
di acciaio inox. Il cavo può essere
tagliato a seconda delle proprie
esigenze.
MLBS700500
MLBS1000700

descrizione

1pc

700x500mm
1000x700mm

< TORNA ALL‘INDICE
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PA N EL P I N CH
10mm

12mm

50mm

FISSAGGIO PER POSTER

73mm

max. 30mm

da 0 a 30mm

I pannelli che possono essere
sostenuti con panel pinch possono
avere uno spessore che può variare
da 1 mm fino a un massimo di 30
mm.

A PANEL PINCH
1

FPP50AL

Soluzione universale di fissaggio
per poster. Con Panel Pinch non
servirà più effettuare fori nei muri: il
sistema a vite consente di istallare
il prodotto su strutture senza
rovinare la parete. Il materiale
con cui è realizzato? Alluminio
anodizzato color argento satinato.

Sis tem a a vite ,
add io for i nei
mu ri!

1set/2pcs

pinch

< TORNA ALL‘INDICE
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N EW ART
BINARIO
A SOSPENSIONE
Il binario New Art è il sistema di
fissaggio a sospensione per quadri
più innovativo al mondo. Grazie
al semplice e veloce sistema di
fissaggio a parete, New Art potrà
essere utilizzato in qualsiasi
ambiente. I quadri e le informazioni
possono essere cambiate e
riposizionate velocemente. Una
volta fissato direttamente al di
sotto del soffitto, non si vedranno
né viti né la fine del profilo. Perfetto
risalto dell’immagine anche grazie
al cavo ultrasottile.

134
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ne
Ca m bi o in fo rm az io
ul tr a- ve lo ce !

< TORNA ALL‘INDICE

Agganciare con un semplice e
veloce click il binario alle clip.a
clip può essere utilizzata anche
come connettore tra più binari

Posizionare i cavi in qualsiasi
punto del binario, inserire
l’aggancio del cavo nella parte
inferiore del binario.

Inserisca il gancio nel cavo, lo
fissi all’altezza desiderata e
appenda la sua opera d’arte.

DIGI

Fissare la clip tramite la vite
esattamente sull’angolo tra
parete e soffitto. La clip di
fissaggio va applicata 3pz/m.

INFO

2,5m cavo d‘acciaio magnetico
con 5 calamiti zincati. perfetto
per presentazione di piccole
cartelli o stampe

5
binario di 2m in alluminio
verniciato a polvere, finitura
color bianco

1

2

6x

1x

6x

kit d‘installazione contiene
6 supporti a parete, 6 viti
e 6 tasselli più una pratica
guida per la perforatura della
parete.

6x

3

gancio di fissaggio per quadri,
auto-bloccante, pressofusione
a metallo colore steel look.

50mm

18mm

20kg
carico max.

12mm

4

22mm

10mm

gancio di fissaggio per
quadri, con rotella laterale
di fissaggio, pressofusione a
metallo, color cromo.

5kg
carico max.

12mm

5-6

7-8

cavo in acciaio inox,
disponibile in diverse
lunghezze

cavo trasparente in materiale
sintetico, disponibile in
diverse lunghezze

B NEW ART

binario bianco di 2m

2
3

NAHK20IX

gancio autobloccante

4

NAHK5AR

gancio con blocco manuale

5

NACA1500IX

cavo in acciao lungo 1500mm

6

NACA2500IX

cavo in acciao lungo 2500mm

7

NACA1500NY cavo trasparente lungo 1500

8

NACA2500NY cavo trasparente lungo 2500

A NEW ART
9

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

NAR2000WE
NAINSET06

1

1pc

kit di fissaggio a parete

descrizione

1pc

NACA2500MG cavo magnetico di 2,5m con 5 magneti

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI
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F LY R AIL

INFO
1

Binario di 2mt in
alluminio anodizzato
color argento con
tappi di chiusura in
materiale sintetico.

2

Tirante per cavi in
acciaio inox.

5-7

Cavo in acciaio inox,
disponibile con
diametro da 1,2 mm.
Tre le lunghezze
disponibili: 5 m, 25
m e 500 m.

BINARIO PER SISTEMI
SU CAVI
Fly Rail è il binario ideale per il
montaggio per sistemi in tensione
su cavi. Grazie alla scanalatura
presente sul binario, è possibile
scorrere da destra a sinistra
il pannello sospeso. Dotato di
fissaggio con viti e tasselli inclusi nel
prodotto, il sistema è completato da
due tappi grigi in materiale sintetico
adatti alla chiusura. Fly Rail è
realizzato in alluminio anodizzato
color argento. In abbinamento al
profilo, potrai scegliere un sistema
di fissaggio a soffitto come il FlyFix
e l’apposito cavo in acciaio inox da
1,5 mm di spessore.

A FLY RAIL
1

A FIX
2
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descrizione

1pc

YRAIL20402000 binario

YF3045AR

descrizione

fissaggio

A FUNOX STEEL

1pc

descrizione

Ø1,2mm, 5m

4

FUNOXS5
FUNOXS25

5

FUNOXS500

Ø1,2mm, 500m

3

1pc

Ø1,2mm, 25m

< TORNA ALL‘INDICE
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Fa i sc or rer e i tu oi
me ss ag gi …
gr az ie al pr at ico
bin ar io!

< TORNA ALL‘INDICE
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F R AMF R AME
S U SP EN SION
SUPPORTO
PER BANNER SOSPESI
Vuoi avere la garanzia che i
tuoi poster catturino sempre
l’attenzione? Scegli FramFrame
Suspension, perfetto per una
moderna decorazione a soffitto
tramite banner in tessuto. I profili in
alluminio anodizzato color argento
sono dotate frontalmente di
apposite cave per fissare il tessuto
rivestito di strisce in silicone.
Frontalmente, il profilo sarà visibile
per soli 2 mm. Una volta creato il
tuo pannello, avrai in dotazione 4
fissaggi da soffitto a brugola con un
cavo in acciaio - spessore 1,5 mmcon cui potrai procedere facilmente
a sospendere il tuo pannello!

138

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI

M et ti tu tt i co l
na so al l’i ns ù!
Sc eg li Fr am Fr am e
Su sp en si on !
< TORNA ALL‘INDICE

!

3

Guarnizioni per applicare le tue stampe alla cornice disponibili a pagina 162

DIGI

+

Kit per la sospensione incluso o
acquistabile separatamente.

INFO

+
1000mm

1

700mm

2

1400mm

Disponibili anche le versioni da terra autoportanti bifacciali a
pag.198 o fonoasssorbenti a pag.200, oppure da muro a pag 156

+
1000mm

4 connettore per profili: invisibile, realizzato in metallo zincato,

40mm

40m

ideale per strutture modulari.

30mm

m

B FRAMFRAME SUSP*
1
2
Cornice completa con profili in alluminio anodizzato color
argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco.
Nella cornice è incluso anche il kit per il fissaggio a soffitto

*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

FFRS1000700
FFRS14001000

B KIT SOSPESO
3

FFRSUSPSET

dimensione

1400x1000mm
dimensione

FUNCON02

1set/ 2pcs

kit sospensione

B CONNETTORE
4

1pc

1000x700mm

1set/2pcs

connettori

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI
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C U BOX
SU SP EN SION
SUPPORTO
PER POSTER SOSPESI
Soluzione creativa per realizzare
elementi
tridimensionali,
sia
autoportanti che a sospensione,
100% personalizzabili con la stampa
su tessuto. Cubox è disponibile in
misure standard o a composizione
libera. Il montaggio avviene senza
attrezzi e le stampe sono sostituibili
in pochi secondi. Il prodotto offre
la possibilità di rivestire colonne
e creare counter personalizzati
applicando un pannello rigido
sulla faccia superiore. Possibile
illuminazione interna!

Mon ta il tuo cubo x
tridi men sion ale
senz a attre zzi!

140

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI

< TORNA ALL‘INDICE

! SCEGLI LE DIMENSIONI E LA FORMA DEL TUO CUBOX

Unendo 12 profili (foto 1) insieme ad 8 angoli (foto 2) realizzerai il tuo cubox a 6 facce!

5-10 12 PROFILI

11 8 ANGOLI

UN CUBOX A 6 FACCE!

=
DIGI

+

INFO

Il kit per sospendere
il cubox comprende:
tasselli, dadi, viti
occhiellate e un cavo
in acciaio inox.

4
2

1

m

0m

100

m

0m

35

2500mm

3

m

0m

200

3000

mm

Struttura tridimensionale completa di profili, angoli e
traverse compresi nel set di vendita. Restano escluse le
stampe.

Disponibili anche
le versioni da terra
autoportanti a
pag.210

B PROFILO CUBOX

B COBOX COMPLETO

descrizione

1pc

descrizione

350mm

6

CUBOX350
CUBOX500

7

CUBOX1000

1000mm

5

500mm

1000x1000x1000mm

8

CUBOX1500

1500mm

2

CUBOX3X1
CUBOX3X2

2000x2000x2000mm

9

CUBOX2500

2500mm

3

CUBOXSQUARE

3000x2500x350mm

10 CUBOX3000

3000mm

1

B KIT SOSPENSIONE
4

CUBOXKSC

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

kit sospensione

1set/8pcs

B ANGOLO CUBOX
11 CUBOXANG

1pc

descrizione

1set/8pcs

set da 8 pezzi

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI
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+

T R ASPARENT
SU SP EN SION

1

2

3

4

5

6

CAVO DI NYLON CON
CLIP IN ALLUMINIO
Cavo per fissaggio in nylon
trasparente con pratiche clip in
alluminio. Con una semplice pinza
sarà possibile stringere le diverse
clips in maniera facile e veloce.
Per offrire ancora più possibilità,
la
lunghezza
di
Trasparent
Suspension è regolabile a seconda
delle necessità. Le clips in
alluminio possono essere di diverse
dimensioni, da 1 mm a un massimo
di 2 mm. A disposizione, avrai la
possibilità di acquistare il csvo di
acciaio da Ø 1,2 mm oppure il cavo
trasparente in nylon ultraresistente
con tenuta fino a un massimo di 9
kg.

9kg

9kg

carico max.

carico max.

A CLIP

aluminium clips 1mm

2
3

MMFCV20

aluminium clips 2mm

4

MMFI25
FUNOXS25

descrizione

1pc

descrizione

1pc

fixing tool

A CAVI
6

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI

MMPNZ

1pc

aluminium clips 1,5mm

A PINZA

5

142

descrizione

MMFCV10
MMFCV15

1

Pro va il cav o di
ny lon : sos tien e
fin o a 9 kg!

+

synthetic cable
stainless steel cable Ø1,2mm

< TORNA ALL‘INDICE

+

16mm

28mm

Distanza dal soffitto: 28 mm. Spessore del cavo: max Ø 1,2
mm.
20mm
1

FCN2928

descrizione

Fermacavo per montaggi a soffitto
con sistema matic di chiusura in
materiale sintetico. Per montarlo?
Basterà fissare il tirante a soffitto,
inserire il cavo, agganciare e…il
gioco sarà fatto! Il Fermacavo potrà
essere rimosso con semplicità in
qualsiasi momento

Il tuo ferm aca vo
per mo nta ggi a
sof fitt o!

11mm

A FISSO CON

FERMACAVO A
SOFFITTO

DIGI

30mm

FI S S O CON

1pc

120-900mm

16mm

FLY LEA N
P ERL A
+
11mm
20mm

10mm

ø1,5mm

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

1pc

120-900mm

m

MGSMF120900

Fly Lean Perla è il tuo fissaggio
ideale per la sospensione a soffitto.
Il prodotto è formato da un supporto
su cavi per il soffitto, da un morsetto
per cavo e da 2m di cavo in acciao
con terminale in pressofusione.
Per quanto riguarda il materiale,
Fly Lean Perla è realizzato in
alluminio anodizzato color argento.
Scegliendo Fly Lean Perla, darai
ancora più valore alle tue stampe
grazie al design unico ed elegante
che caratterizza non solo questo,
ma tutti i nostri fissaggi! Non ti
resta che scoprirli tutti!

Il tuo fiss agg io
a sof fitt o sem pre
reg ola bile ! :)

A FLY LEAN PERLA
2

FISSAGGIO A SOFFITTO

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI
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N ATUR AL
SU SP EN SION

+

+

SISTEMA DI
SOSPENSIONE CON
FILO IN COTONE
Vuoi sospendere le tue stampe
in modo facile e veloce? Utilizza
questo sistema di sospensione
composto da un filo in cotone
intrecciato e da anellini in acciaio
con diametro di 12 mm. Un sistema
semplice ed ecologico che ti farà
risparmiare tempo e denaro!

Sis tem a di
sos pen sio ne fac ile
ed eco log ico!

Rocchetto di filo in cotone intrecciato da
100 metri.

B NATURAL SUSPENSION
1
2

144
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SC100
AN12IX

Anellini in acciaio inox con diametro
12 mm.

descrizione

1pc

cordino in cotone
anellini in acciaio

< TORNA ALL‘INDICE

S US P EN S I ON
S P RI N G

Prova la pratica molla monouso per
fissaggio a sospensione regolabile.
Sarà sufficiente estendere la molla
fino alla lunghezza desiderata e il
gioco sarà fatto!
La molla è disponibile in due
diverse lunghezze (120-900mm o
210-2000mm).

INFO
Estendere il fissaggio alla lunghezza
desiderata
ma

da

m
210

m

0m

200

Este ndi il tuo
fissa ggio alla
lung hezz a
desi dera ta!

m

da

mm

120

a

m
900

A SUSPENSION SPRING
1
2

DIGI

MOLLA PER FISSAGGIO
A SOFFITTO

MGSMF120900
MGSMF2102000

descrizione

1pc

120-900mm
210-2000mm

A D ES I VE H OOK
PROFILO CON
MAGNETI A INCASTRO
Agganci perfetti per interno su
superfici lisce (stucco escluso).
Potrai fissare facilmente i tuoi
banner in un secondo senza utilizzo
di utensili.
INFO

25mm

25mm

Fiss a
i tuoi bann er
senz a uten sili!

0,4kg
carico max.

A ADESIVE HOOK
3

MGSSAHK2525

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

1pc

25x25mm

SUPPORTI PER LA STAMPA SOSPESI
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SU P PORT I
A PARET E

Vuoi sostituire i tuoi poster in
maniera facile e veloce? Scegli
i nostri supporti a parete! Tanti
profili, linee di design diverse per
gli usi più svariati! Una sola cosa
li accomuna tutti: l’adattabilità a
qualsiasi ambiente e la capacità
di rendere quest’ultimo unico ed
originale!

146

+

148

maGOma
wall

150

160 monoframe 162

170

postfix

151

clipper

152

modern

154

magnedoor
& slim

156

frame
univers clip

158

frame
univers lips

framframe
wall

164

framframe
silentart

166

alu frame

167

steel frame

168

frame lips

169

panel lips

angel frame

179

monster
frame

DIGI

SUPPORTI PER LA STAMPA DA PARETE

backframe

SUPPORTI PER LA STAMPA OUTDOOR A PARETE

172

big fix

173

< TORNA ALL‘INDICE

flag fix

174

quickwall

176 storm frame 178

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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M AGOMA WA LL
SUPPORTO PER LA
STAMPA MAGNETICO
DA PARETE
Magoma wall è il nuovo supporto
per la stampa da parete che, grazie
al suo sistema magnetico integrato,
ti permetterà di cambiare i tuoi
messaggi in modo facile e veloce.
Magoma wall si fissa al muro
tramite morsetti che garantiscono
massima tenuta nel tempo. Una
volta fissati i morsetti, basterà
applicare la stampa, dotata di
magnete, ai profili del supporto,
anche questi magnetici. Magoma
wall è disponibile in diversi formati
standard nonché, su richiesta,
anche formati personalizzabili.
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L o sa pe vi ?
et ic i
I li st el li m ag n
pe rm et to n o u n a
st am pe
te n si on e d el le
m ig li or e
er ia li !
d eg li al tr i m at
< TORNA ALL‘INDICE

Una volta fissati i 4/6 morsetti, basterà
avvicinare e imprimere una leggera
pressione sul profilo verticale che si
incastrerà perfettamente ai morsetti.

Ora non ti resterà che avvicinare la stampa,
dotata di listello magnetico, al profilo,
contenente, a sua volta, un magnete nella
parte superiore e nella parte inferiore.
Il gioco è fatto!

DIGI

Magoma wall è facilissimo da fissare a
parete. Per prima cosa, bisogna fissare
il morsetto (nella foto) a muro tramite
tassello e vite inclusi nel set di vendita.

Tappi in PA6 color grigio chiaro
Listello
magnetico
integrato nel
profilo

maGOma
AIR
p. 126

maGOma
WALL
p.---

Stampa su pvc,
carta, pannello
rigido oppure
tessuto

maGOma
GET UP p.192

A3

420mm

500mm

A1

841mm

A4

700mm

594mm

INFO

Listello
magnetico
integrato nella
stampa

594mm

mm 51

1000mm

700mm

profilo in alluminio
anodizzato color argento

500mm
700mm

14mm

15mm

ATTENZIONE!
la stampa deve avere i seguenti pesi:
profili < 1000 mm – fino a 320 gr/m2
profili > 1000 mm - fino a 200 gr/m2

Il profilo di maGOma Wall è realizzato interamente in
alluminio anodizzato color argento. Al suo interno, si
trova un magnete che permette la perfetta aderenza della
stampa. Angoli in PA6 color grigio chiaro.

*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

Rotolo biadesivo magnetico
lunghezza 100m a pag 199

A MAGOOMA WALL*

Pressa per listelli magnetici
a pag198
dimesioni

297x210mm A4

2

MGMWA4
MGMWA3

3

MGMWA1

841x594mm A1

4

MGMW700500

700x500mm

5

MGMW1000700

1000x700mm

1

1pc

420x297mm A3

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE

149

+

P OST FIX

+

1

3

CORNICE
PER POSTER
Composto da profili in alluminio
anodizzato color argento, angoli
in policarbonato trasparente e
morsetti a coccodrillo, postfix è
il supporto perfetto per esporre
poster pubblicitari, foto o immagini.
Gli
accessori
consentono
il
montaggio a parete, a soffitto, su
vetro, su cavi in acciaio e l‘utilizzo
da banco.

Idea le per chi
deve cam biar e
spes so
info rma zion e!
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Rosett: sistema di montaggio su vetro con
biadesivo o colla, in ottone cromato, per
superfici lisce.

+

2

Anche espositore da banco: grazie al cavo
in acciaio inox, 190mm, adatto solo per
posfix A3 e A4.

INFO

Profilo ovale in alluminio anodizzato,
4 angoli trasparenti in policarbonato
e morsetti a coccodrillo con molla.

A POSTFIX

Ventose trasparenti: Ø40mm, per il
fissaggio su superfici lisce.

A ACESSORI

5

POSTFIXA4
POSTFIXA3

6

POSTFIXA1

4
1pc

1pc

A4
A1

A3

2

FROS25AL
AVEN4040

a parete
ventose

7

POSTFIX700500 700x500mm

3

POSTFIXBG

da banco

8

POSTFIX1000700 1000x700mm

1

< TORNA ALL‘INDICE
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+

INFO

CLI P P ER

4

5

700mm

1000mm

3

CORNICE
A SCATTO

A1

A3

A4

Clipper è una cornice a scatto
intercambiabile ideale per sistemi
a parete, su cavi o astine. Adatta
per poster, manifesti, immagini,
foto o per qualsiasi altro tipo di
informazione, Clpper è dotatea
di fori per montaggio a parete.
Possibilità di fissaggio su cavi di
acciaio o astine forando la cornice
lateralmente.

A3

500mm

700mm

6

7

Alluminio anodizzato, retro in
policarbonato alveolare, foglio
protettivo trasparente resistente ai
raggi UV e antiriflesso.

A CLIPPER

1pc

1

YCLA4

A4

2

YCLA3

A3

3

YCLA1

A1

4

YCL700500

700x500mm

5

YCL1000700

1000x700mm

< TORNA ALL‘INDICE

Int erc am bia bili tà
velo ce gra zie alla
cor nic e a sca tto!
SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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M ODERN
CORNICE MAGNETICA
E INVISIBILE
Personalizzabile,
magnetica…..e
invisibile! Nella nostra cornice
Modern troverai il sistema più
semplice e veloce per cambiare
le tue stampe! Grazie al sistema
magnetico integrato, infatti, potrai
cambiare le tue stampe da solo,
in pochi gesti e senza bisogno
di attrezzi. Completano il tutto,
angoli smussati, materiali di prima
qualità e una vasta scelta di formati
“standard” a cui, volendo, possono
unirsi anche modelli personalizzati
su richiesta.
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Pers onal izza
la tua corn ice
mag neti ca come più
di piac e! E cam bi
l’inf orma zion e…
in un clap !
< TORNA ALL‘INDICE

! GRAZIE ALLA PIANTANA MODERN DIVENTA DA TERRA
Abbina fino a 2 cornici all‘apposita struttura autoportante in alluminio!
6

7

+

8

+

DIGI

+

Scegli l‘accessorio più adatto alle tue esigenze tra un ripiano in
acrilico trasparente per ersporre cataloghi, brochures e volantini,
oppure un pratico portaborse!

Fissaggio a muro tramite viti o biadesivo. Il cambio
dell'informazione è ancora più facile e veloce,
grazie alla copertura magnetica resistente ai raggi UV.

Bordo della copertura
standard è bianco fumo.
Su richiesta è possibile
personalizzarlo tramite colori
oppure tramite loghi o slogan!

INFO

A4

A1

700mm

A3

1000mm

A MODERN

500mm

3

4

5

700mm

6

7

descrizione

A4

2

MODA4
MODA3

3

MODA1

A1

4

MOD700500

700x500mm

5

MOD1000700

1000x700mm

1

A3

A ACESSORI
cornice in alluminio anodizzato color argento con un
innovativo sistema magnetico integrato

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

piantana

7

MGFS1800
SOTR2A4NW

8

PB30050

portaborse

6

1pc

1pc

ripiano

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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SPESSORE CORNICE 25mm

M AG N EDOOR

INFO
Possibili abbinamenti su richiesta:

CORNICE MAGNETICA
PER POSTER
Il suo segreto? La calamita!
Magnedoor
è
la
cornice
velocemente intercambiabile con
chiusura magnetica, realizzata
in alluminio anodizzato con
foglio protettivo in policarbonato
flessibile. Un robusto listello
magnetico fissa il foglio protettivo.
Cambiare le informazioni non è mai
stato così veloce!

Sist ema mag neti co...
attra zion e
assi cura ta!
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Alluminio anodizzato, retro in
materiale sintetico, bordi stampati di
color grigio-argento, foglio protettivo
in policarbonato flessibile.

A MAGNEDOOR

1pc

1

MADA4

A4

2

MADA3

A3

3

MADA1

A1

4

MAD700500

700x500mm

5

MAD1000700

1000x700mm

6

MAD14001000

1400x1000mm

< TORNA ALL‘INDICE

DIGI

+

SPESSORE CORNICE 12mm

MAG N ED OOR
S LI M
CORNICE MAGNETICA
cornice che permette un cambio
veloce di poster grazie alla sua
chiusura magnetica, Di aspetto
snello e leggero. Magnedoor
Slim è realizzata in alluminio
anodizzato, bordi stampati di color
grigio-argento, foglio protettivo
in pvc flessibile anti-riflesso
completamente removibile. Ideale
per poster pubblicitari, affissioni,
manifesti, cartelli, menù, listini
prezzi e fogli informativi.
INFO
A MAGNEDOOR
Alluminio anodizzato, retro in
materiale sintetico, bordi stampati di
color grigio-argento, foglio protettivo
in pvc flessibile anti-riflesso
completamente rimovibile

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

1

MASA4

A4

2

MASA3

A3

3

MASA1

A1

4

MAS700500

700x500mm

5

MAS1000700

1000x700mm

I punti forti?
Il sistema magnet ico
e lo spessor e
di soli 12 mm!!
SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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FRAME
U N IV ERS CLI P
CORNICE PER
BANNER IN TESSUTO
Frame Univers è la cornice su cui
è possibile montare tessuti molto
velocemente e in modo semplice.
Il banner viene montato usando il
profilo trasparente in pvc. Basterà
premere il profilo sul tessuto.
Inoltre, non ci sarà bisogno di
tagliare il banner perfettamente
su misura: il tessuto in eccesso
potrà essere rifinito in un secondo
momento con un taglierino. La
cornice per banner in tessuto è
connessa con angoli stampati a
pressofusione in materiale plastico.
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I tu oi ba nn er
in te ss ut o
i!
fi ss at i in po ch i ge st
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Il banner in tessuto,
rispetto alla grandezza
della cornice, deve avere
un'abbondanza di 20mm
per lato per l'inserimento
della guarnizione
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20

12

20mm

14
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3

Rimuovere l'eventuale tessuto in
eccesso utilizzando un taglierino.

12mm

.tseuqer no d

2

Stendere il banner in tessuto sul
profilo della cornice e applicare
l'estruso in pvc aiutandosi con un
martello di gomma.

hbmg/lrs hbmg/lrs

1

16mm

Vuoi un grande formato? Utilizza il connettore per profili: invisibile
e realizzato in metallo zincato

B UNIVERS CLIP*

40mm

Il set comprende 2 profili in alluminio anodizzato e due
angoli in materiale sintetico color argento. Incluso nel set
anche il profilo ad incastro trasparente per banner.

*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

lunghezza profili

2 profili di 420mm + 2 angoli

2

FUNI500
FUNI700

3

FUNI1000

2 profili di 920mm + 2 angoli

4

FUNI1400

2 profili di 1320mm + 2 angoli

5

FUNI2000

2 profili di 1920mm + 2 angoli

6

FUNI2500

2 profili di 2420mm + 2 angoli

7

FUNI3000

2 profili di 2920mm + 2 angoli

8

FUNCON02

connettore profili

1

1set

2 profili di 620mm + 2 angoli

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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+

FRAME
U N IV ERS LI PS
GUARNIZIONE PER
BANNER IN TESSUTO
Frame Universe Lips è l’ideale
per fissare il banner alla cornice,
offrendo anche la possibilità di
utilizzare le classiche strisce di
silicone: basterà cucire o incollare
la guarnizione e inserirla nel
profilo. Un sistema intelligente,
che consente di applicare il banner
con semplicità e di cambiarlo
velocemente. I connettori degli
angoli, arrotondati e in materiale
plastico, donano al sistema un look
moderno.

Gu ar ni zi on e da
cu ci re o in co lla re :
sc eg li tu !
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SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

!

Guarnizioni per applicare le tue stampe alla cornice disponibili a pag.162
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Ogni set contiene due profili della stessa lunghezza uno per
lato, altezza e larghezza possono essere combinate come
preferisce.
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Clip per il montaggio a muro inclusa.
fissare sul lato interno del profilo con
il nastro biadesivo e agganciarla alla
vite montata sul parete.
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Rimuovere l'eventuale tessuto in
eccesso utilizzando un taglierino.
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/thciweg
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g12.0901 g12.0901
m
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2

Stendere il banner in tessuto sul
profilo della cornice e applicare
l'estruso in pvc aiutandosi con un
martello di gomma.

hbmg/lrs hbmg/lrs

1

Il set comprende 2 profili in alluminio anodizzato e due
angoli arrotondati in materiale sintetico color argento.
Possibilità di acquistare i profili con taglio a 45°.

*Ulteriori misure su richiesta

8

+

B FRAME UNIVERS LIPS
1
2

kunde/cliente/client
projekt/progetto/project

projekt/progetto/project
nr.

material/materiale/material

----/----Connettore per profili: invisibile,
realizzato
in metallo
maßstab/scala/scale
elab./bearb data/datum
zincato, ideale per strutture modulari.
8

navi-code<

TORNA ALL‘INDICE

4

FUNB1400

5

FUNB2000

6

2 profili72420mm + 2 angoli
FUNB2500
vezzano z.produttiva / gewerbegebiet

03.04.2015

nome/name/name

mm
7
8

1:20
pfu

FUNIB000

1032.32g

1set/2pcs

2 profili 620mm + 2 angoli

gewicht/peso/weight

verarbeitung/lavorazione/machining

einheit/unità/unit

lunghezza profili

2 profili 420mm + 2 angoli

3

kunstdünger
Material <nicht festgelegt>
Baugruppe2

FUNB500
FUNB700

A4

kunstdünger

maße/misure/dimension

2 profili 920mm + 2 angoli
2 profili 1320mm + 2 angoli
2 profili 1920mm + 2 angoli
srl/gmbh

I 39028 silandro / schlanders (BZ)
2 profili 2920mm + 2 angoli
FUNB3000
tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600
e-mail: kunst@kunst.it
FUNCON02

www.kunst.it
connettore profili

art - designproduct
concept
SUPPORTI
PER LA-STAMPA
A PARETE
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CORNICE SOTTILE ED ELEGANTE

+

M ON OF R AME
CORNICE PER
BANNER IN TESSUTO
Cerchi la soluzione perfetta per
la decorazione delle pareti con
stampa su tessuto di alta qualità?
Monoframe è quello che fa per
te! L´alluminio anodizzato color
argento e gli angoli realizzati in
metallo pressofuso garantiscono
una lunga durata del prodotto.
Grazie alle strisce in silicone cucite
sul banner, la sostituzione dello
stesso sarà veloce e senza attrezzi.

Co rn ic e so tt ile pe r
o
da re m as si m o ri sa lt
al la tu a im m ag in e!
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SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

!

Guarnizioni per applicare le tue stampe alla cornice disponibili a pag.168

DIGI

+

1000mm

841mm

A1

594mm

1000mm

traversa inclusa

500mm

700mm

420mm

700mm

A2

594mm

INFO

1400mm

21m

16mm

m

40mm

Cornice completa con profili in alluminio anodizzato color
argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco.

*Ulteriori misure su richiesta

B MONOFRAME*

connettore per profili: invisibile, realizzato in metallo zincato,
ideale per strutture modulari.

< TORNA ALL‘INDICE

dimensione

A2

2

MFRA2
MFR700500

3

MFRA1

A1

4

MFR1000700

1320mm

5

MFR14001000

1920mm

1

1pc

700x500mm

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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IL MIGLIORE PER I GRANDI FORMATI

+

F R A M FR AME
WA LL
CORNICE PER BANNER
MURALI
Tra i nostri sistemi di esposizione
per
tessuti
multifunzionale,
Framframe può essere utilizzato
a parete grazie all’apposito kit di
montaggio murale. Per il sistema
a parete (Wall) sarà sufficiente
aggiungere il supporto murale
presente tra le componenti.
I profili in alluminio anodizzato color
argento solo dotati frontalmente di
apposite cave per fissare il tessuto
rivestito di strisce in silicone.
Frontalmente, il profilo è visibile
per soli 2 mm. Internamente, la
struttura può essere irrobustita
grazie a traverse in alluminio che
si possono aggiungere al sistema in
qualsiasi momento, senza doverlo
smontare.
162

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE

M on ta lo a
m ur o co n
l’a pp os it o ki t!
< TORNA ALL‘INDICE

!

Guarnizioni per applicare le tue stampe alla cornice disponibili a pag.168

6

DIGI

+

INFO

+

traversa inclusa

2000mm

3

2000mm

2

1500mm

1

traversa inclusa

500mm
800mm
1000mm

traversa inclusa

traverse
incluse

2500mm

5

1500mm

4

Disponibili anche le versioni da terra autoportanti bifacciali a
pag.206 o fonoasssorbenti a pag.209, oppure da muro a pag 164

2500mm

+

2500mm

7 connettore per profili: invisibile, realizzato in metallo zincato,
ideale per strutture modulari.

40mm

40m

m

30mm

B FRAMFRAME WALL*

Cornice completa con profili in alluminio anodizzato color
argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco.

dimensione

1500x500mm

2

FFR1500500
FFR2000800

3

FFR20001000

2000x1000mm

4

FFR25001500

2500x1500mm

5

FFR25002500

2500x2500mm

1

2000x800mm

B FISSAGGIO MURALE
6

MFRA2

dimensione

< TORNA ALL‘INDICE

7

MFRA2

1set/ 2pcs

supporti da muro

B CONNETTORE
*Ulteriori misure su richiesta

1pc

dimensione

1set/2pcs

A2

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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+

F R A M FR AME
SIL EN TART
CORNICE
FONOASSORBENTE
Cornice fonoassorbente per banner
in tessuto. Il materiale isolante viene
coperto dal banner stampato, con un
risultato che donerà al tuo ambiente
un effetto davvero unico!
Diversi gli usi che puoi fare di
SilentArt: è possibile, infatti, sfruttarlo
come parete divisoria flessibile ma
anche come decorazione a parete o a
sospensione. Il banner in tessuto può
essere cambiato facilmente.

Tanti
possibili usi....
per riscoprire
il benessere
acustico!
164

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

!

Guarnizioni per applicare le tue stampe alla cornice disponibili a pag.162

DIGI

+

INFO
3

1260mm

1260mm

2

660mm

1

660mm
1260mm

660mm

5

660mm

1960mm

1960mm

4

+

1260mm

40mm

40m

30mm

m

Disponibili anche le versioni da terra autoportanti bifacciali a
pag.200 o da soffitto su richiesta

B SILENTART*
Cornice completa con profili in alluminio anodizzato color
argento, angoli in metallo pressofuso color argento opaco.

*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

dimensione

660x660mm

2

FFSI660660
FFSI1260660

3

FFSI12601260

1260x1260mm

4

FFSI1900660

1900x660mm

5

FFSI19001260

1900x1200mm

1

1pc

1260x660mm

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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40mm

ogni set contiene due profili della
stessa lunghezza uno per lato.
altezza e larghezza possono
essere combinate come preferisce.
alluminio anodizzato color argento,
tagliati in modo obliquo.
sig

n-

clip per il montaggio a muro inclusa.

Pro fili obl iqu i
ed eff etto
allu min io!
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Alu frame completa la nostra
famiglia di cornici per banner
in tessuto. I profili sono tagliati
in modo obliquo e donano al
banner un look inimitabile. Questa
lavorazione garantisce alla cornice
massima stabilità ed impedisce
ogni tipo di deformazione. Per
ottenere la perfetta tensione del
banner, basterà inserire nel profilo
la guarnizione in pvc cucita lungo il
perimetro del banner.
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CORNICE PER
BANNER IN TESSUTO
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EFFETTO ALLUMINIO ANODIZZATO

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE

Le guarnizioni per applicare le tue stampe
alla cornice disponibili a pag.162

B ALU FRAME*
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*Ulteriori misure su richiesta
descrizione

1set/2pc

set con 2 profili 500mm e 2 angoli

2

WFAL500
WFAL700

3

WFAL1000

set con 2 profili 1000mm e 2 angoli

4

WFAL1400

set con 2 profili 1400mm e 2 angoli

5

WFAL2000

set con 2 profili 2000mm e 2 angoli

1

set con 2 profili 700mm e 2 angoli

< TORNA ALL‘INDICE

EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO E ANGOLI TONDI

DIGI

+

INFO

STEEL FR A ME
460

/6

60

/9

60

/1

360

/1

CORNICE PER BANNER
EFFETTO ACCIAIO

960

mm

20mm

clip per il montaggio a muro inclusa.

+
40mm

ogni set contiene due profili della
stessa lunghezza uno per lato.
altezza e larghezza possono
essere combinate come preferisce.
alluminio anodizzato nichel, angoli in
metallo pressofuso ad effetto acciaio
spazzolato.

*Ulteriori misure su richiesta

B STEEL FRAME*

Le guarnizioni per applicare le tue stampe
alla cornice disponibili a pag.162
descrizione

set con 2 profili 500mm e 2 angoli

2

FSL500IX
FSL700IX

3

FSL1000IX

set con 2 profili 1000mm e 2 angoli

4

FSL1400IX

set con 2 profili 1400mm e 2 angoli

5

FSL2000IX

set con 2 profili 2000mm e 2 angoli

1

< TORNA ALL‘INDICE

set con 2 profili 700mm e 2 angoli

1set/2pc

Steel frame è l’elegante cornice per
banner in tessuto ad effetto acciaio
spazzolato. Gli angoli arrotondati
in metallo pressofuso e il profilo
in alluminio spazzolato sono stati
progettati per mettere in risalto e
donare particolare valore ai banner
tessili. La cornice è dotata di una
fessura lineare per bloccare la
striscia di silicone cucita lungo il
perimetro del banner. Il materiale
nel look acciaio non presenta
impronte quando viene toccato.
La cornice per banner tessili Steel
Frame è disponibile sia in misure
standard che fuori standard.

Sceg li l’ele ganz a
dell’ effet to acci aio
spaz zola to
SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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F R A M E L IPS

1

INFO
Compatibile con:

GUARNIZIONE PER
BANNER IN GOMMA
Guarnizione in pvc da cucire lungo
il bordo del tessuto permette
il rapido e semplice cambio
della stampa. Inserire il banner
confezionato all’interno dei binari
della cornice, fissando prima i 4
angoli e proseguendo poi lungo
i lati. Fascetta adesiva: in pvc, è
ideale per tessuti di piccolo format,
valida alternativa alla guarnizione
da cucire.

p. 160

p.162

Monoframe

Framframe

p. 164
Fascette in gomma bianco da cucire,
bobina da 80m con linee guida per la
cucitura.

p.166

SilentART

Alu frame

CO MI NG SO ON

p. 242

p. 176

StarLED

L a tu a
g u ar n iz io n e. ..
ra !
cu ci ta su m is u

Stormframe

p. 167

p. 158

Steel frame

Frame univers

B FRAME LIPS
1

168
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ACFK800WH2

1roll/80m

da cucire

< TORNA ALL‘INDICE

DIGI

+

PA N EL LI P S
GUARNIZIONE A
INCASTRO IN SILICONE
TRASPARENTE
frame

Estruso in pvc flessibile e semi trasparente
per tutti i tipi di pannelli rigidi con spessore
di 3mm.

B PANEL LIPS
1
2

FFRG50
FFRG25

Presentare pannelli rigidi su una
cornice per banner in tessuto?
Con il nostro estruso in pvc panel
lips è un gioco da ragazzi: basta
tagliare su misura i panel lips
semi trasparenti, appoggiare il
pannello sulla cornice, sovrapporre
i panel lips e premere, incastrando
così il pannello. I panel lips semi
trasparenti si sovrappongono al
pannello di soli 3mm.

Pan el lips si
sov rap pon e al
pan nel lo
di sol i 3 mm !

1roll

50m
25m

< TORNA ALL‘INDICE
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B ACKF R AM E
SISTEMA DI FISSAGGIO
PER PANNELLI
FLESSIBILI
Backframe è un sistema di
fissaggio per pannelli flessibili e
sottili, come per esempio i semi
espansi, il forex o l’alluminio.
Garantisce una tenuta perfetta,
semplice ed estremamente sicura.
Particolarmente pratico è il sistema
di livellatura che Backframe offre
e che può essere regolato fino a
10 mm, in modo che il pannello
sia sempre appeso diritto in modo
perfetto, senza dover riforare il
muro per riattaccarlo. Offriamo
Backframe come set completo
nei formati più comuni; in caso
di richiesta sono disponibili altre
lunghezze per formati su misure.
170
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Te nu ta pe rf et ta
pe r un ri su lt at o
im pe cc ab il e
< TORNA ALL‘INDICE

Applicare il biadesivo,
posizionare la cornice grazie al
sistema di alette laterali.

L‘angolo della struttura può
anche essere avvitato al
pannello.

Staccare tali alette e attaccare
il pannello alla parete.

DIGI

Comporre la cornice,
incastrando tra di loro profili
ed angoli.

1-5 IL SET PER MISURE STANDARD INCLUDE:

Incluso fissaggio a parete con
livellatura: corregge dislivelli
fino a 10mm dopo il montaggio.

4x

2x

4x

10

Agganci a parete a prova di
furto non livellabili in altezza,
materiale plastico.

9

Cacciavite da ordinare a parte.

1x

4 profili in alluminio anodizzato color argento, 4 angolari
in materiale plastico, quantità necessaria per livellatura a
parete e una cacciavite.

6-13 IL SET PER CORNICE COMPONIBILE INCLUDE:

B BACKFRAME COMPLETE

2x

1x

660x660mm

2
3

FBAFA1

1260x1260mm

4

FBAF1000700

1900x660mm

5

FBAF14001000

1900x1200mm

2 profili in alluminio anodizzato color argento, 2 angolari
in materiale plastico, quantità necessaria per livellatura a
parete.

< TORNA ALL‘INDICE

dimensione

297mm

7

FBAFSA3
FBAFLA3

8

FBAF500

500mm

9

FBAFSA1

594mm

10 FBAF700

700mm

11 FBAFLA1

841mm

12 FBAF1000

1000mm

13 FBAF1400

1400mm

1set/2pcs

420mm

B CACCIAVITE

dimensione

14 ACHI20

1pc

allen key

B GANCIO ANTIFURTO
15 FBAFSH

1pc

1260x660mm

B BACKFRAME MODULAR
6

2x

dimensione

FBAFA3
FBAF700500

1

dimensione

1box/2pc

wall lock

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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INFO

B I G FIX

m

50m

fissaggio perfetto grazie alla fascette, di
10mm max. di altezza, non inclusi.
50m

m

50mm

Bix Fix è il sistema versatile
e conveniente di fissaggio per
banner a muro e su palo. 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. Adatto anche
per uso esterno

600 | 800 | 1000mm

SISTEMA DI FISSAGGIO
PER BANNER

2° regulierbar
50

mm

Ca m bi o de ll a
st am pa in po ch i
ge st i!

A BIG FIX
BGF600
BGF800

600mm

2
3

BGF1000

1000mm

1

800mm

A BIG FIX FISSO
4

172
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BGM5042

mm

42

1pc

1set/2pc

Metallo satinato di alta qualità color
argento stampato a pressofusione,
profili in alluminio anodizzato color
argento.

fixing

50

< TORNA ALL‘INDICE

DIGI
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FL AG FI X
SISTEMA DI FISSAGGIO
PER BANDIERE
DI GRANDE FORMATO
Fissaggio perfetto grazie alla fascette, di
10mm max. Di altezza, non inclusi.

Flag Fix è il sistema di fissaggio
perfetto per bandiere pubblicitarie
di grande formato da fissare a
edifici o pali della luce, ma anche
per ambienti interni come centri
commerciali o padiglioni fieristici.
Una coppiglia blocca l’asta della
bandiera nel supporto a parete.
Innovativo è il sistema di livellatura
orizzontale che permette di
equilibrare e mantenere la bandiera
ben in tensione anche in presenza
di difetti e imperfezioni della parete.
Tutti i materiali sono di alta qualità
e adatti anche per uso esterno.

INFO
75m

120mm

m

00

8
0|

60

er °2

2°

mm57
06

0
8/

Metallo satinato di alta qualità color
argento stampato a pressofusione,
profili in alluminio anodizzato color
argento. Regolabile orizzontalmente
per posizionare e tendere
perfettamente la bandiera.

/
01

00

m

0m

00

|1

00
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mm021

A FLAG FIX

1pc

600mm

2

FGF600
FGF800

3

FGF1000

1000mm

1

800mm

Sis tem a di
fiss agg io per
ban die re di gra nde
for ma to
SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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Q U I CKWAL L
SISTEMA DI FISSAGGIO
A PARETE PER
PANNELLI
Orizzontalmente o verticalmente…
nessun problema di fissaggio!
Grazie al suo sistema intelligente,
Quickwall si può utilizzare sia per gli
interni che per gli esterni. Ideale per
presentare informazioni, messaggi
pubblicitari o elementi decorativi.
Quick Wall sosterrà qualsiasi
pannello forato vorrete fissare. Il
montaggio e la sostituzione del
pannello avvengono in maniera
rapida e veloce.

O ri zz on ta le o
ve rt ic al e. ..d on a
vi si bi li tà ai tu oi
pa nn el li !

174
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DIGI
INFO

mm

295mm

200mm

41

Disponibile anche come
supporto da terra, la quickbase
ti aspetta a pag.206

m

0m

15

27mm

Metallo satinato di alta qualità color argento stampato
a pressofusione, profili in alluminio anodizzato color
argento. Regolabile orizzontalmente per posizionare e
tendere perfettamente la bandiera.

B QUICKWALL
1

< TORNA ALL‘INDICE

FBAFA3

dimensione

1pc

660x660mm

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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STO RM FR AME
CORNICE PER BANNER
DI GRANDE FORMATO
Stormframe è la cornice a scatto
per le tue stampe giganti in
tessuto! Caratterizzato da un
sistema all’avanguardia e dall’alta
qualità dei materiali made in
Italy, Stormframe ha un sistema
di fissaggio con cornice a scatto
che permetterà alle tue stampe
in tessuto di essere sempre ben
tese, anche se esposte in ambienti
esterni ventilati. Il cambio del
banner, grazie al design e alla
funzionalità intelligente, è facile,
veloce e attuabile senza l’uso di
attrezzi!

176
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Con Sto rm fra me. ..
Ad dio a gan ci
cor de ed aso le
< TORNA ALL‘INDICE

DIGI
Con Stormframe potrai dire addio a corde, ganci e asole!
L’innovazione del prodotto è proprio la sua semplicità!

30mm

INFO

1000mm

50mm

2000mm

* ulteriori misure su richiesta

Profilo in alluminio verniciato color argento stellato.
Comprende fissaggi per il montaggio a parete. Profilo
robusto, adatto per l'esterno e facile da intallare.

B STORMFRAME*
1

< TORNA ALL‘INDICE

STF10002000

dimensione

1pc

1000x2000mm

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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AN GELF R AME
PER STAMPE DIGITALI
DI GRANDE FORMATO
Si chiama Angelframe ed è un
profilo che rimane invisibile nella
parte posteriore delle vostre
stampe digitali di grande formato,
evitando così di esporre la pubblicità
con cornici laterali. Gli angoli
vengono avvitati direttamente sui
profili, mentre dadi e clip per il
banner possono essere inseriti nel
profilo anche dopo avere effettuato
il montaggio. Il cambio del banner,
grazie al design e alla funzionalità
intelligente, è facile, veloce e
attuabile senza l’utilizzo di utensili.

178
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Ca m bi a il tu o
m ax i po st er
se nz a l’u ti li zz o
di at tr ez zi !

< TORNA ALL‘INDICE

Fissare il profilo al gancio
murale. distanza dalla
parete del banner: 130mm.

Agganciare le clip al profilo,
nella quantità desiderata
mantiene perfettamente in
tensione la stampa

Montaggio ad angolo del banner
senza pieghe. gli angoli sono provvisti
di scanalature nelle quali inserire
agevolmente il banner

DIGI

Fissare i dadi nel profilo per
montare i fissaggi a muro

INFO
740 | 1740 | 2740 |3740mm

50m

m

l connettore per composizioni modulari conette i profili e deve
essere fissato ad un gancio murale. in caso di utilizzo, considerare
10mm in meno, per ogni connettore, sulla lunghezza dei profili.

Come per
monsterframe, il
sistema angelframe
vi offre varie
possibilità per il
fissaggio del banner
al profilo.

200mm

30mm

parte visibile
+160mm per lato

Il banner in tessuto, rispetto alla grandezza della
cornice, deve avere un'abbondanza di 20mm per lato per
l'inserimento della guarnizione

B ANGEL FRAME

profilo
profilo 740mm

2

AFP1000AL
AFP2000AL

3

AFP3000AL

profilo 2740mm

4

AFP4000AL

profilo 3740 mm

5

AFWHD01

fissaggio da 110mm

6

AFWHD150

fissaggio da 160mm

1

profilo 1740mm

B ANGOLO
7

dimensione

AFAN04AR

Metallo satinato di alta qualità color argento stampato a
pressofusione, profili in alluminio anodizzato color argento

< TORNA ALL‘INDICE

dimensione

AFCON02

AFC20GR

1set/2pcs

connettori profili

B CLIPPER BANNER
9

1set/4pcs

angolo cornice

B CONNETTORE
8

1pc

dimensione

1box/20pcs

clipper per banner

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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MONSTERFR AME
PER STAMPE DIGITALI
DI GRANDE FORMATO
Monsterframe è il prodotto
giusto per le tue stampe giganti!
Caratterizzato da un design
all’avanguadia e dall’alta qualità
dei materiali, Monsterframe ha un
sistema di fissaggio intelligente
in cui basta inserire i buttons
nell’asola del profilo. Possono poi
essere cambiati in ogni momento,
anche dopo il montaggio. I profili
di questo sistema modulare
sono disponibili sia in lunghezze
standard che fino a 6,5 metri, per
poi essere tagliati a piacere.

180
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S is te m a m od ul ar e
co m po ni bi le .
Le tu e st am pe no n
sa ra nn o m ai st at e
co sì vi si bi li !
< TORNA ALL‘INDICE

Inserire i buttons nella cava
del profilo e esercitare una
rotazione di 90°.

Agganciare le clip al buttons, nella quantità desiderata mantiene
perfettamente in tensione la stampa

DIGI

Incastrare e fissare con vite gli
angoli in alluminio stampato
con verniciatura a polvere color
argento.

INFO

1100 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100mm

50mm

profilo:

50mm

Metallo satinato di alta qualità color argento stampato a
pressofusione, profili in alluminio anodizzato color argento

< TORNA ALL‘INDICE
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MONSTERFR AME
PER STAMPE DIGITALI
DI GRANDE FORMATO
1-5

Profilo in alluminio anodizzato
Ø50mm, pretagliato, conf. 1 pz

11

Banner buttons per fissaggio
banner, grigi, conf. da 20 pz.

6

Angoli stampati in alluminio,
verniciati in color argento, 4 pz

12

Anello trasparente elastico
Ø60mm, materiale: silicone.

7

8

9

10

182

Connettore a T in
metallopressofuso color
argento, per composizioni
modulari e sempre nuove del
vostro monsterframe.

Connettore per profili in
alluminio stampato con
verniciatura a polvere,
lunghezza 200mm, conf. da
2 pz.

Fissaggio murale con aggancio
in alluminio munito di 3 fori per
il fissaggio a parete, materiale
per il montaggio incluso, conf.
2 pz.

Fissaggio murale con aggancio
in alluminio munito di un
foro per il fissaggio a parete,
materiale per il montaggio
incluso, conf. 2 pz.

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE

13

14

Elastico con gancio grigio
Ø30mm, in materiale PES,
gancio zincato, conf. da 20pz.

Elastico grigio Ø6mm, in
materiale PE, rotolo 50m.

15

Clamp gancio istantaneo,
non occorre forare i tessuti,
riutilizzabile.

16

Occhielli con chiusura a scatto.
mat.: polipropilene bianco.
dimensioni: interno Ø12mm,
esterno Ø30mm, conf. da 50pz.

< TORNA ALL‘INDICE
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B MONSTERFRAME

profilo
profilo 740mm

2

MFP1100AL
MFP2100AL

3

MFP3100AL

profilo 2740mm

4

MFP4100AL

profilo 3740 mm

5

MFP5100AL

profilo 5100mm

1

B ANGOLO
6

MFA110AR

descrizione

8

MFWH03AL
MFWH01AL

< TORNA ALL‘INDICE

B ACCESSORI BANNER
9

profilo 1740mm

MFTP22GR

descrizione

1boc/4pcs

10 AGK60TR

anello elastico

11 AGK30GR

gancio elastico

12 MFGK06GR

1roll/50m

elastic rope

A CONNETTORE AD ANGOLO
1box/2pcs

1box/20pcs

banner buttons

B ELASTICO BANNER

660x660mm

B FISSAGGI A PARETE
7

1pc

13 ACL3540WE

dimensione

1box/20pcs

660x660mm

con 3 fori

A OCCHIELLI BANNER

con un foro

14 AEY3012TR

1box/50pcs

occhielli

SUPPORTI PER LA STAMPA A PARETE
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SU P PORT I
DA TERR A

Scopri tutti i nostri supporti
autoportanti per la stampa digitale!
Ti offriamo soluzioni cult, supporti
irrinunciabili nel campo della
comunicazione visiva, grazie a
materiali, design e destinazione
d’uso. Dalle cornici autoportanti
per banner in tessuto alle basi
per i pannelli, dai cavalletti alle
bandiere: scegli il supporto che
meglio si adatta alle tue esigenze!

SUPPORTI PER LA STAMPA E COMUNICAZIONE A PAVIMENTO

186

stand on
floor

188

windo

SUPPORTI PER LA STAMPA MOBILI

184

190

sako

192

maGOma
get up

194

wood stand

196

magnetic
pockets

200

greenboarder

202

bannerboy

204

x-image
restyle

205

roll

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA

197

display lamp
& tubo

198 mnual press 199

kalamita &
borsa

< TORNA ALL‘INDICE

SUPPORTI PER LA STAMPA CORNICI AUTOPORTANTI

framframe
floor

208

framframe
silentart

209

framframe
multi

210

cubox

212

image2go
straight

213

standbyu

223

ix-bond

231

tripole
giantpole

DIGI

206

SUPPORTI PER LA STAMPA BASI PER SUPPORTI RIGIDI

214

quickbase

216

digipressto

218

prestissimo

220

outer

222

panelpod

SUPPORTI PER LA STAMPA CAVALLETTI E BANDIERE

224

signwalk

225

passboard

226 magno stand 228

tempaflag

230

flexflag

232

pirata

SUPPORTI PER LA STAMPA GAZEBO

233

gazebo

< TORNA ALL‘INDICE

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA

185

+

STAND ON
FLOOR
PAVIMENTO
COMUNICATIVO
Il tuo pavimento comunicativo
modulare, di base, sarà formato
da una piastrella di misura
500x500 mm che, grazie alle varie
combinazioni possibili, ti darà la
possibilità di creare uno spazio
espositivo dedicato ad ogni tipo
di prodotto. Il pavimento, che può
essere anche luminoso, garantisce
la messa in sicurezza dei cavi e li
copre, offrendo diverse opzioni di
posa decorative. Si potranno quindi
applicare moquet e laminati oppure
coperture trasparenti sotto cui
inserire diverse stampe.

M on ta gg io
se nz a at tr ez zi …
fa ci le tr as po rt o…
co m pl et am en te
pe rs on al iz za bi le !
186
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DIGI

Elementi riutilizzabili in modo facile e veloce! Si possono creare combinazioni dando piena libertà alla creatività.Il pavimento
garantisce la messa in sicurezza dei cavi e li copre offrendo diverse opzioni di posa decorative.

SET DA 1M 2 SOLO SU RICHIESTA

INFO
1

5

500mm

60mm

500mm

2

150mm

4

500mm

500mm

150mm

3

< TORNA ALL‘INDICE

B STAND ON FLOOR

descrizione
piastrella nera

2

SFBASE5050W
SFCONNECTW

3

SFEDGE5015W

angolo

4

SFCOVERC5050

copertura

5

SFCORN5015W

bordo inclinato

6

SFALUEPROF50

1m di profilo per moquet

1

1pc

connettore

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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WINDO
TAPPETINO
PUBBLICITARIO
Supporto per la stampa da terra
o da banco in grado di influenzare
il comportamento d’acquisto dal
momento in cui il cliente entra nel
negozio fino alla cassa! Assicurati
che il messaggio del marchio spicchi
dove conta davvero! Sia Floorwindo
(da pavimento) che Deskwindo
(da banco) sono intercambiabili,
facilmente spostabili, indistruttibili,
non lasciano residui di colla e non
necessitano
di
manutenzione.
Disponibili in diversi formati,
permettono la personalizzazione
del messaggio.

Pu bb lic ità
in co rs ia :
sa lti di ve nd ita
+ 20 -5 0%
188
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DIGI

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.

+

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

INFO
Misure disponibili per il Windo da banco:

A4

297mm

2
297mm

1

A3

210mm

420mm

Misure disponibili per il Windo da terra:

A4

A4

A4

297mm

3
A4

841mm

4

A0

841mm

A1

594mm

5

B WINDO TABLE
1

841mm

1189mm

Windo può essere acquistabile in diverse dimensioni: A4,
A3 (Windo da banco- Windo Desk), 4xA4, A1 e A0 (Windo da
terra- Windo Floor).

< TORNA ALL‘INDICE

2

WINDA4
WINDA3

descrizione

connettore

B WINDO FLOOR

descrizione
piastrella nera

4

WIND4A4
WINDA1

5

WINDA0

angolo

3

1pc

piastrella nera

1pc

connettore
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+

SAKO
SUPPORTO PER LA
STAMPA BIFACCIALE
Particolarmente
indicato
per
fiere e allestimenti, il supporto
per la stampa bifacciale Sako è
composto da 4 elementi principali
(base, due tubolari lungo e uno
corto) che rendono facile e veloce
il montaggio. La stampa, in tessuto,
viene “indossata” dalla struttura
proprio come una maglietta! Il
supporto è adatto ad ambienti
interni ed esterni: in quest’ultimo
caso vi è la possibilità di inserire un
peso specifico sotto la base.

Il su ppo rto
bif acc ial e… .
ch e “in do ssa ”
la sta mp a!

190
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< TORNA ALL‘INDICE

DIGI
Due angoli arrotondati
realizzati in alluminio.

Struttura ideata per stampa su
tessuto elastico.

A SAKO*

Base in alluminio anodizzato.

9

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

descrizione
1000x600mm

2

SK1000600
SK1000800

3

SK10001500

1000x1500mm

4

SK10002000

1000x2000mm

5

SK2000600

2000x600mm

6

SK2000800

2000x800mm

7

SK20001500

2000x1500mm

8

SK20002000

2000x2000mm

1

1000x800mm

A PESO PER BASE
*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

9

1pc

MLO560WEIGHT

descrizione

1pc

peso per sako 1,5 kg

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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M AG OM A
GET UP

+

SUPPORTO PER
STAMPA DA TERRA
MONO/BIFACCIALE
Oltre al Wall e all’Air, la famiglia dei
maGOma si compone anche del Get
Up! 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, proprio grazie al
sistema magnetico della struttura
che si combina perfettamente con il
listello magnetico posizionato sulla
stampa. Le misure della struttura e
della stampa sono personalizzabili.
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Cam bia le tue stam pe
mon o e bifac ciali
tutte le volte che vuoi!
Facil e...co me un click !
< TORNA ALL‘INDICE

Avvicinare la stampa al profilo contenente
il sistema magnetico integrato, fino a farla
aderire perfettamente. Questa operazione
sarà fattibile senza l'uso di alcun attrezzo:
ci vorranno solo pochi secondi!

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.

Tappi in PA6 color grigio chiaro

DIGI

Dopo avere acquistato la stampa già munita
di magnete (quest'ultimo è acquistabile
anche a parte, separatamente), procedere
all'assemblaggio del prodotto.

Listello magnetico
integrato nel profilo
profilo in alluminio
anodizzato color
argento
Listello magnetico
integrato nella stampa

maGOma
AIR p.126
maGOma
WALL
p.148

Stampa su pvc, carta,
pannello rigido oppure
tessuto

maGOma
GET UP

INFO
3

550mm

550mm

604mm

604mm

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

5

1950mm

1550mm

1950mm

4

1900mm

2

1

Base in alluminio
anodizzato.

800mm
854mm

950mm
1004mm

mm 51

14mm

15mm

ATTENZIONE!
la stampa non può superare
il seguente peso:
320gr/m2

Rotolo biadesivo magnetico
lunghezza 100m a pag 187

A MAGOMA GET UP*
Il set comprende un listello magnetico, profili e base in in
alluminio anodizzato color argento. All'interno dei profili è
contenuto un sistema magnetico integrato che permetterà
la perfetta aderenza della stampa. Le misure della struttura
sono personalizzabili su richiesta, come le stampe.

< TORNA ALL‘INDICE

dimensioni hxb

1600x600mm

2

MGM1600600
MGM2000600

3

MGM2000850

2000x850mm

4

MGM20001000

2000x1000mm

1

5

1pc

2000x600mm

A PESO PER BASE
*Ulteriori misure su richiesta

Pressa per listelli magnetici
a pag 86

MLO560WEIGHT

descrizione

1pc

peso per maGOma 1,5 kg

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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WOOD STAND
D E SIGN
SUPPORTO MAGNETICO
IN LEGNO
Una linea dal design unico,
impreziosita da un materiale che
catturerà senza dubbio l’attenzione
del tuo pubblico! Wood Stand
Design è il tuo supporto per la
stampa in tiglio tinto noce con
profilo
magnetico
integrato.
Quest’ultimo fa si che il cambio
dell’informazione avvenga in modo
rapido e veloce senza l’utilizzo di
attrezzi! La stampa può essere
monofacciale o bifacciale...per
un’informazione sempre al centro
dell’attenzione!

Le tu e st am pe
bi fa cc ia li
in co rn ic ia te
da ll‘ un ic it à di un
pr of ilo m ag ne ti co in
le gn o!
INFO

Dopo avere acquistato
la stampa già munita di
magnete (quest'ultimo è
acquistabile anche a parte,
separatamente), procedere
all'assemblaggio del
prodotto.

La struttura è composta da un
profilo in legno di tiglio color noce
con sistema magnetico integrato. Il
profilo magnetico è quello di cui sono
dotate anche le stampe compatibili,
che possono essere mono o bifacciali.
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Avvicinare la stampa al
profilo contenente il sistema
magnetico integrato, fino a
farla aderire perfettamente.
Questa operazione sarà
fattibile senza l'uso di alcun
attrezzo.
Borsa trasporto con portastampe disponibile
a pagina 199

PRODOTTO ED ULTERIORI
MISURE SOLO SU RICHIESTA
< TORNA ALL‘INDICE

MY A RT
+

Pannello divisorio formato da una
struttura in alluminio anodizzato
color argento e da un pannello/foglio
in PET trasparente, stampabile.
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. una delle peculiarità di
questo modello è la sua modularità:
più pannelli affiancati insieme
possono creare uno spazio divisorio
che garantisce maggiore sicurezza
all’ambiente. I pannelli possono
essere cambiati in maniera facile e
veloce grazie al profilo con sistema
magnetico integrato, che aderisce
perfettamente al magnete posto
lungo il profilo della stampa.

DIGI

DIVISORIO DA TERRA
CON PROFILO
MAGNETICO

pr iv ac y as si cu ra ta
co n la no st ra pa re te
di vi so ri a tr as lu ci da
se m i- tr as pa re nt e!
INFO

Borsa trasporto
con porta-stampe
disponibile
a pagina 199

A MYART
MYART16001000
MYART18001000

1600x1000 mm

2
3

MYART20001000

2000x1000mm

1

1800x1000 mm

Struttura con profili in alluminio
anodizzato color argento, dotati di
sistema magnetico integrato. Questo
permette alla stampa, trasparente
o personalizzabile, di aderire
perfettamente grazie anche alla
calamita posta, a sua volta, sul suo
retro.
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M AG N ET IC
P O C K ET S

+

TASCHE MAGNETICHE
Tasca portadepliant in acrilico
trasparente da fissare al banner
grazie alle calamite incluse nella
confezione. Per l’applicazione,
consigliamo di utilizzare banner in
materiale semirigido e resistente.

INFO
1

2

3
4

Spos ta la tua
tasc a mag neti ca
ogni volta
che vuoi !
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A MAGNETIC POCKETS

descrizione

visitare le carte verticali

2

MGSMTNCV
MGSMTNCH

3

MGSMTA6V

A6 vertikal

4

MGSMTA5V

A5 vertikal

1

1 pc

visitare le carte orizzontali

< TORNA ALL‘INDICE

D I S P L AY L A MP

+

Dona più luce al tuo banner grazie
alla Display Lamp! Ruotabile in
tutte le direzioni e dotata di attacco
a molletta per essere fissata
direttamente sul profilo. Lampada
LED 5W, con cavo da 5 metri
incluso.

DIGI

LAMPADA PER DISPLAY

Dai la gius ta luce
ai tuoi mess aggi !
A DISPLAY LAMP
1

MMGLAMP

descrizione

1pc

lampada maGOma

+

P ORTA STA MP E
TUBO PORTABANNER
RIGIDO
Vuoi portare sempre con te le tue
stampe ed essere sicuro che non
si rovineranno? Allora questo il
prodotto che fa per te! Grazie al
nostro porta stampe rigido, i tuoi
foglio non rischieranno di rovinarsi!
Portale comodamente con te anche
grazie alla pratica tracolla!

B PORTASTAMPE
2

TMGM75B

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

1pc

Le tue stam pe
non si
rovin eran no
più e le porte rai
semp re con te!

tubo portabanner rigido

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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+

M AN UAL P R E S S
PRESSA MANUALE
DA TAVOLO
Pressa manuale per applicare ai
tuoi poster, tramite biadesivo, i
listelli megnetici, necessari per
l’esposizione delle stampe su
sistema maGOma. Grazie a questo
sistema, l’applicazione del listello
magnetico alle tue stampe sarà
facile e veloce e ti permetterà di
svolgere un lavoro preciso. Una
volta fissato il listello magnetico
alla stampa, non dovrai fare altro
che provvedere ad abbinare la tua
stampa al sistema maGOma più
adatto alle tue esigenze.

Gr az ie all a pr ess a
ma nu ale i tu oi
lis tel li ma gn eti ci
sa ra nn o ap pli ca ti
in ma ni era
im pec ca bil e!
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C MANUAL PRESS
1

MGSZTPRESS

1pc

pressa per listelli magnetici

< TORNA ALL‘INDICE

K A L A MI TA ROLL

+

Taglia la misura adatta al tuo banner
semplicemente con le forbici o il
taglierino!

B KALAMITA ROLL
1

Scomparto nascosto
per la base

KLMTROLL100

1roll

calamita

Grazie al nostro listello magnetico
adesivo, l’applicazione alle tue
stampe avverrà in modo semplice
e veloce. Kalamita Roll si applica
come un vero e proprio adesivo
e garantisce massima tenuta su
ogni tipo di materiale. Le nostre
stampe sono acquistabili già con il
magnete integrato, ma avrai anche
la possibilità di acquistare il rotolo
da 100 metri.

DIGI

LISTELLO MAGNETICO
ADESIVO

Lasc iati attra rre
dal nost ro liste llo
mag neti co
ades ivo!

Scomparti per profili

MAG OMA BAG
BORSA TRASPORTO
CON PORTA-STAMPE
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.

Custodia rigida porta stampe

+

Le pratiche maniglie ti permetteranno
di trasportare il tuo maGoma con
semplicità e senza sforzi!

B MAGOMA BAG
2

< TORNA ALL‘INDICE

MGMBORSA

1roll

Tras porta
maG Oma dove
vuoi !
Con prat ica
cust odia rigid a
porta stam pe!

borsa

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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+

GREENBOARDER
IL TUO SUPPORTO
ECOSOSTENIBILE E
RICICLABILE
Greenboarder è il primo roll-up
ecologico riciclabile e al 100% in
cartone. Un mezzo di presentazione
ideale per chi desidera dare spazio
a prodotti ecologici e sostenibili,
anche nella comunicazione e nel
marketing. Prodotto leggero, ma
allo stesso tempo stabile, grazie
alla sua base in cartone che è anche
velocemente
personalizzabile.
Greenborder è ideale per l’utilizzo
in fiere ed eventi. Il prodotto è
composto da una base ed un’asta in
cartone: basta stampare il banner
su carta speciale apposita e il tuo
espositore ecologico sarà pronto!
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la tua sce lta
eco log ica e
ric icl ab ile !
< TORNA ALL‘INDICE

2

3

4

DIGI

1

Estrarre dal cartone la base
del roll up ecologico

Base in cartone marrone
naturale pronta all'uso

INFO

All'interno della base, troverai
il set composto da tubi in
cartone e banner arrotolato

800mm

970mm

250mm

2075mm

Una volta installati i tubi
verticalmente, sarà sufficiente
tirare il banner verso l'alto. Il
tuo banner ecologico è pronto
all'uso!

Dimensioni del prodotto: 2100x970x300mm.
Peso del prodotto: 2,4kg
Conservare al fresco e all'asciutto!

< TORNA ALL‘INDICE

B GREENBOARDER

descrizione

senza banner

2

GBCN800
GBCC800

3

GBPN800

con base stampata

4

GBPC800

con base stampata e banner

1

1pc

con banner

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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B A NN ERBOY
DISPLAY PER STAMPE
MONO/BIFACCIALI
Bannerboy è il display che si
tensiona in modo molto semplice
grazie ai profili che si agganciano,
altrettanto semplicemente, all’asta
telescopica. Per una presentazione
bifacciale basterà ordinare un
ulteriore set di profili bannerblock
nella lunghezza desiderata. Il set
bannerboy viene fornito con una
pratica borsa da utilizzare per
il trasporto e lo stoccaggio del
portabanner.

La str utt ur a ide ale
per sta mp e
mo no o bif acc ial i!

202

Solida e robusta asta telescopica che può
allungarsi da1300mm fino a un massimo di
2400 di altezza.

Ordina un ulteriore set di profili
bannerblock ed un connettore a clip per
avere un supporto bifacciale.

DIGI



Il sistema ad incastro rende semplice
l'aggancio del banner all’asta telescopica,
senza viti o utensili.

Profili in alluminio
anodizzato color
argento, tappi
laterali e occhielli in
materiale plastico,
chiavetta per aprire
il profilo.

INFO

1

2
500mm

3
700mm

1000mm

Borsa per il
trasporto inclusa.

A BANNERBOY

Bannerboy è disponibile in tre formati: 500 mm, 700 mm e
1000 mm. Altezza regolabile grazie al sistema telescopico.

1pc

500mm

2

BABN500
BABN700

3

BABN1000

1000mm

4

BABBC

bannerboy connector clip

5

BBC500

bannerblock 500mm

6

BBC700

bannerblock 700mm

7

BBC1000

bannerblock 1000mm

1

700mm
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X-IMAGE
R E ST YLE

+

PORTABANNER A X
Portabanner pratico ed economico,
in cui i 3 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.

Po rta ba nn er
ide ale per fie re
ed eve nt i!

INFO
2
1

800mm

1800mm

1600mm

600mm

Il prodotto è disponibile in 2 formati:
1600x600 mm e 1800x800 mm. Aste
in fibra di vetro e borsa per trasporto
inclusa.

A X-IMAGE
1
2

204
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XIMAGE1600600
XIMAGE1800800

1pc

1600x600mm (hxb) con borsa
1800x600mm (hxb) con borsa

< TORNA ALL‘INDICE

+

ROLL

Roll è un grande classico della
comunicazione visiva: si tratta
di un roll up con riavvolgimento
automatico del banner nella base,
facile da montare e smontare.
L’asta telescopica permette di
regolare l’altezza del display a
piacere. Puoi incollare il banner
alla base tramite biadesivo. La
sacca per il trasposto è inclusa
dell’acquisto del prodotto.

DIGI

ROLL UP CON
RIAVVOLGIMENTO
AUTOMATICO

Un gr an de
cla ssi co, sem pre
att ua le!

INFO

1600 > 2200mm

850mm

A ROLL
1

ROLL850

1pc

Roll up espositore per banner in
alluminio anodizzato, pezzi di plastica
in color grigio chiaro, con asta
telescopica, sacca per il trasporto
inclusa.

roll 850mm

< TORNA ALL‘INDICE
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FR AMFR AME
FLOOR
CORNICE BIFACCIALE
DA TERRA
Cornice utilizzabile come parete
divisoria,
semplice
elemento
decorativo o efficace soluzione
per la visibilità pubblicitaria.
Frontalmente, sono visibile solo
2mm della cornice: ai motivi
rappresentati, dunque, è garantita
massima evidenza. La struttura è
autoportante grazie all’installazione
di
piedini
stabilizzatori
che
permettono alla struttura una
solida stabilità.

La bif acc ial ità
do na all e tue sta mp e
ma ssi mo ris alt o!
206
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< TORNA ALL‘INDICE

Guarnizioni per applicare le tue stampe alla cornice disponibili a pag.158

DIGI

!

INFO

3

2000mm

2000mm

2

1500mm

1

500mm

800mm

4

1000mm

5

2500mm

2500mm

Crea una parete divisoria unendo il framframe floor al framframe
multi, disponibile a pag.201

1500mm

2500mm

Disponibili anche le versioni da parete a pag.152 o da soffitto a
pagina 134

B FRAMFRAME FLOOR*
Profili in alluminio anodizzato color argento, angoli in
metallo pressofuso color argento opaco.

*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

dimensione

1500x500mm

2

FFRF1500500
FFRF2000800

3

FFRF20001000

2000x1000mm

4

FFRF25001500

2500x1500mm

5

FFRF25002500

2500x2500mm

1

1pc

2000x800mm

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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F R A M FR AME
SIL EN TART
CORNICE
FONOASSORBENTE

+

SilentArt è la soluzione ideale per i
tuoi banner in tessuto! Il materiale
isolante viene coperto dal banner
stampato. E’ possibile usare
SilentArt come parete divisoria
flessibile, decorazione a parete o
a sospensione. Il banner in tessuto
può essere cambiato facilmente.
SilentArt è la soluzione perfetta per
l’insonorizzazione degli spazi!

Ins on ori zz az ion e
deg li spa zi
ga ran tit a gr az ie
a qu est a cor ni ce
fon oas sor ben te!
INFO

40m

m

40mm

30mm

Disponibili anche le
versioni da parete a
pag.156

B SILENTART*
660x660mm

2

FFSI660660
FFSI1260660

3

FFSI12601260

1260x1260mm

4

FFSI1900660

1900x660mm

5

FFSI19001260

1900x1200mm

1
Cornice completa con profili in
alluminio anodizzato color argento,
angoli in metallo pressofuso color
argento opaco.

*Ulteriori misure su richiesta
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FFSI660660

1pc

dimensione

1pc

1260x660mm

B BASE SILENTART
2

dimensione

660x660mm

< TORNA ALL‘INDICE

FR A MFR A ME
MULTI

I connettori FramFrame Multi sono
ideali per trasformare il Framframe
Floor e il FramFrame Silent in
pratiche pareti divisorie. Non sarà
necessario smontare la cornice per
aggiungere le cerniere e creare una
nuova combinazione di elementi.
E’ possibile ruotare l’elemento di
connessione di 360° in entrambe le
direzioni.

DIGI

CONNETTORI PER
FRAMFRAME

Ide ale per rea liz za re
pa ret i div iso rie ,
sa le d’a tte sa ,
sta nd fie ris tic i
e mo lto alt ro!

80mm

INFO

+

A FRAME MULTI

1pc

FFC1260
FFC1500

1260mm

2
3

FFC1260

1900mm

4

FFC1260

2000mm

1

1500mm

< TORNA ALL‘INDICE

alluminio anodizzato color argento,
materiale sintetico color grigio
stampato ad iniezione, connettore a
360°.

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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C U BOX
CORNICE
TRIDIMENSIONALE
La soluzione più creativa per
realizzare elementi tridimensionali,
sia autoportanti che a sospensione,
completamente
personalizzabili
e con stampa su tessuto. La sua
molteplice funzionalità permette di
essere utilizzato negli allestimenti
fieristici e per soluzioni d’arredo.
Possibile illuminazione interna.

Il mo nta ggi o è
sen za att rez zi!
Sta mp e
sos titu ibil i in
poc hi e sem plic i
pas sag gi!
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< TORNA ALL‘INDICE

! SCEGLI LE DIMENSIONI E LA FORMA DEL TUO CUBOX

Unendo 12 profili (foto 1) insieme ad 8 angoli (foto 2) realizzerai il tuo cubox a 6 facce!

5-10 12 PROFILI

11 8 ANGOLI

UN CUBOX A 6 FACCE!

=
DIGI

+

INFO

2

1

m

0m

100

m

0m

35

2500mm

3

m

0m

200

3000

mm

Struttura tridimensionale completa di profili, angoli e
traverse compresi nel set di vendita. Restano escluse le
stampe.

Guarda anche la versione sospesa
a pagina 140

A COBOX COMPLETO

descrizione

A PROFILO CUBOX

1pc

350mm

5
6

CUBOX1000

1000mm

7

CUBOX1500

1500mm

8

CUBOX2500

2500mm

9

CUBOX3000

3000mm

1000x1000x1000mm

2

2000x2000x2000mm

A ANGOLO CUBOX

3

CUBOXSQUARE

3000x2500x350mm

10 CUBOXANG

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

500mm

CUBOX3X1
CUBOX3X2

1

descrizione

CUBOX350
CUBOX500

4

descrizione

1set/8pcs

set da 8 pezzi

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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+

Fis sa il tuo
ban ner alla
str utt ura con il
velc ro!

1

3

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA

2230

kunde/cliente/client
projekt/progetto/project

faretto alogeno
21nero,
20
orientabile e
5
inclinabile, 150
W.
29

material/materiale/material

kunstdünger
Material <nicht festgelegt>

A IMA2GO STRAIGHT
ima2go straight

2

212

55

projekt/progetto/project
nr.

DIMSTR3X3
elab./bearb data/datum
navi-code

DIMVELCRO
DIMLP
design 2011

m
m

2230

bannersize:
2230x2820mm
(height x width)

mm

visible front size:
2120x2120mm
(height x width)

La struttura ha una misura di
2230mm x 2230mm, con una
profondità di 295 mm.
gewicht/peso/weight

1467003.38g

A4

maße/misure/dimension

295 mm x 2230 mm x 2230 mm

verarbeitung/lavorazione/machining

einheit/unità/unit

kunstdünger

mm

nome/name/name

pfu

1pc

srl/gmbh

vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
I 39028 silandro / schlanders (BZ)

e-mail: kunst@kunst.it
image2go 1:50
straight

maßstab/scala/scale

09.10.2015

INFO

2230mm

pop-up diritto e pieghevole, borsa per il
trasporto inclusa.
accessorio di
ricambio:
velcro
2230
per il fissaggio del
banner.
2120

Ima2go Straight è il supporto ideale
per realizzare pareti divisorie.
Grazie al sistema di fissaggio del
banner con il velcro, il montaggio
è semplice e veloce. La pratica
borsa per il trasporto rende agevoli
gli spostamenti. Grazie ai faretti
alogeni, che possono essere
acquistati come accessorio, la tua
stampa acquisterà una visibilità
ancora maggiore!
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RICHIUDIBILE PER
BANNER
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spare part hook, 1 roll
lampada
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STA N D BY U

promo-counter mobile e
personalizzabile con stampa, sacca
compresa.

PROMO COUNTER
MOBILE

300mm

780mm

880mm

2290mm

Robusto e stabile, StandByYou
offre l’ideale uso mobile per azioni
promozionali. La parte inferiore
presenta due ripiani per conservare
cataloghi, oggetti promozionali o
altro materiale. Utilizzalo al meglio
per allestimenti fieristici o come
stand nei centri commerciali: può
essere facilmente personalizzato!

m
m

0
45

m

850m

Lo per son aliz zi
e lo por ti
dov e vuo i!

L'altezza della struttura è di 2290
mm, con una base di 850 mm.
All'interno del counter è possibile
stoccare cataloghi e oggetti.

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

< TORNA ALL‘INDICE

A STANDBYU
1

DSTBU

1pc

standbyU

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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Q U I CKBASE
BASE PER PANNELLI
AD INCASTRO
Base per pannelli informativi
pubblicitari
o
per
elementi
decorativi con sistema ad incastro.
Adatti sia a spazi interni che esterni.
La scelta perfetta per chiunque
desideri una base piatta e stabile.
Soluzione disponibile per pannelli
da 2 mm fino a 20 mm di spessore.

Pr ova la:
è ide ale sia per
pa nn ell i fin i e
leg ge ri sia per
qu ell i più spe ssi e
pes an ti!
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! ASSEMBLAGGIO
PRODOTTO

DIGI

Montaggio stabile grazie alle viti
con testa zigrinata. Manopola per
fissare il pannello.

INFO

171mm

Per pannelli con spessore massimo di 20mm

36

5m

m

4mm

m

5m

36

70mm

Ø 9mm

210mm

La base è realizzata in ferro da 4 mm, verniciata a polvere
color antracite. Utilizzabile per pannelli leggeri e pesanti.

A QUICKBASE
1

< TORNA ALL‘INDICE

QBS3704

descrizione

1pc

4mm

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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D I G IPRESSTO
BASE PER PANNELLI
BIFACCIALI

Base in alluminio per pannelli con
spessore fino a 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 due profili.

Us o bif acc ial e.. .
loo k ele ga nt e!

216

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA

< TORNA ALL‘INDICE

DIGI
Base disponibile da 100mm a 500mm di
lunghezza

Ordina anche tappi laterali in abs nero, set
con 4 pz.
Ordina subito
anche il pannello
in vetro temperato
per inserire nella
base, stampa
personalizzata su
richiesta.

INFO
L’altezza massima del pannello varia a seconda del
materiale utilizzato e del suo spessore. ogni applicazione
deve essere verificata prima della installazione.
30mm
35-40mm

30mm
35-40mm

40-50mm

1-15mm

A DIGIPRESSTO

descrizione

argento 100mm

2

PT100
PT235

3

PT300

argento 300mm

4

PT400

argento 400mm

5

PT500

argento 500mm

1

argento 235mm

A DIGIPRESSTO ACCESSORIES
La base è realizzata in ferro da 4 mm, verniciata a polvere
color antracite. Utilizzabile per pannelli leggeri e pesanti.

1
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SOKEY4

PTAKSZ

descrizione

1pc

T-handle tasto esagonale

A DIGIPRESSTO ACCESSORIES
1

1pc

descrizione

1pc

coprispo nero

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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P R EST ISSIMO
BASE PER PANNELLI
PERSONALIZZABILE
Elegante base per pannelli con
sistema di fissaggio intelligente.
Con Presstissimo, il montaggio di
pannelli monofacciali pubblicitari o
stampati, sarà davvero velocissimo!
Non saranno necessari, infatti,
né fori né attrezzi particolari.
Per
l’applicazione
basterà
semplicemente inserire il pannello
con spessore di 8 mm nel profilo
di alluminio color argento. Grazie
all’inclinazione della base e al
nastro biadesivo, il pannello sarà
posizionato in un attimo!

Po siz ion am en to
im me dia to gr az ie
al bia des ivo e all a
ba se in cli na ta!
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DIGI
Inserire il pannello inclinato in avanti, spingere all’indietro per fissarlo al biadesivo
premontato.
Inserti in materiale
sintetico proteggono
i panelli con
spessore 8mm.

Ordina subito
anche il pannello
in vetro temperato
per inserire nella
base, stampa
personalizzata su
richiesta.

INFO

4
3
42

5m

2
1
50

35

m

23

5m

m

5m

m

m

m

100mm

001
2300mm
03
A PRESSTISSIMO
Profilo estruso in alluminio anodizzato color argento,
utilizzo solo monofacciale data l’inclinazione del pannello,
biadesivo premontato per fissaggio del pannello opzionale.
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descrizione

50mm

2

PTMO50
PTMO235

3

PTMO400

355mm

4

PTMO500

425mm

1

1pc

235mm

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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ESPOSITORE OUTDOOR
PER STAMPE DIGITALI
Vuoi che le tue stampe attirino
l’attenzione in ambienti esterni?
Outer è il prodotto giusto per
te. La base in materiale plastico
può essere riempita con acqua o
sabbia. Grazie alla sua particolare
struttura, Outer può essere
utilizzato con banner di dimensioni
variabili, grazie all’asta telescopica
e alle braccia laterali flessibili.

Il su ppo rto
per la sta mp a…
con la ba se
rie mp ibi le!
INFO

1500-2000mm

600-1000mm

51

0m

m

360mm

Materiale plastico e alluminio, base
riempibile, sacca per il trasporto
inclusa. supperto per banner con
asole di diametro 12-15mm
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L’asta telescopica e i bracci di sostegno
laterali si inseriscono nella base. Regolare
la barra di fissaggio inferiore a seconda
della larghezza del banner.

A OUTER
1

OUTER

1pc

outer
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Pratico display per la presentazione
di pannelli sia per linterno che
per l’esterno; riempito con acqua
oppure con sabbia, Panelpod
vi garantirà una presentazione
davvero stabile. La sostituzione
pratica e veloce, nonché il prezzo
vantaggioso, sono i punti forti
della nostra base realizzata in
materiale sintetico colore nero.
Particolarmente adatto per pannelli
da 10mm di spessore.

DIGI

ESPOSITORE PER
PANNELLI

Ide ale per pa nn ell i
fin o a 10 mm di
spe sso re!

INFO

140mm

max.10mm

12 l

5m
51
m

A PANEL PODE
1

DPP440SZ

1pc

panelpod, pannello escluso.

< TORNA ALL‘INDICE

mm

440

La base è realizzata in materiale
sintetico e ha una capienza di 12
litri. Il morsetto consente di fissare i
pannelli donando stabilità a tutta la
struttura.

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA
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IX BON D
CONNETTORI PER
PANNELLI
Ix bond connette pannelli da 3 a
10mm di spessore con sicurezza
e senza rischio di torsioni. Una
volta uniti, i pannelli risulteranno
a soli 6mm di distanza. La vite di
chiusura è facilmente raggiungibile
dal lato esterno e dal lato interno
garantendo comodità di esercizio.
Sistema pratico, specialmente per
strutture 3d o vicino alle pareti.
Cacciaviti da ordinare a parte.

222
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Gra zie ad Ix Bon d
cre i sol uzi oni
velo ci e uni che
e per i tuo i
am bien ti!
< TORNA ALL‘INDICE

Con l'apposita brugola, potrai aprire, chiudere e regolare il tuo
Ix Bond!

Ix bond feltrino (spessore 1mm) per il montaggio di materiale
delicato o vetro. spessore panello: 2mm-8mm.

1

5
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60°
37

m

30mm

m

31mm

INFO

90°

2
45

30mm

mm

27mm

3

135°
50

30mm

mm

19mm

4

180°
60

m

30mm

m

17mm

A IX BOND

1pc

60° connector

2

IX2B60AR
IX2B90AR

3

IX2B120AR

135° connector

4

IX2B180AR

180° connector

1

90° connector

A CHIAVE
Connettori in materiale zamac color argento satinato, vite
acciaio inox.

5

1pc

chiave

A ADESIVI
6
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SOKEY4

ATPXB

1box/20pcs

adesivi ix bond
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SIGN WALK
PANNELLO
PUBBLICITARIO
BIFACCIALE

mm

2-10

Il design intelligente di Signwalk
consente di unire 2 pannelli di
qualsiasi materiale per comporre
un display adatto sia ad interni che
esterni. Per spostarlo o portarlo
con te puoi sempre utilizzare la
comoda “barra” superiore. E’
consigliabile chiudere i pannelli
verso l’interno in modo tale non
si rovinino o si graffino durante
l’eventuale trasporto.

applica il manico al pannello!
facilmente apribile e richiudibile.
339m

75mm

m

700mm

500mm

Pre ndi e spo sti
il tuo mes sag gio
dov e vuo i!

Manico in zamac color argento e
alluminio anodizzato color argento.
Pannello forex color bianco, 10mm.

A SIGNWALK
1
2

224
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DSIW338
DSIW700500W

descrizione

1pc

manico, pannello escluso.
pannello bianco 700x500mm
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PA S S BOA RD
CAVALLETTO
PUBBLICITARIO
BIFACCIALE

1130mm

poster size
:
863x605m
m hxb

64

0m

m

Passboard è il tuo cavalletto che,
in un attimo, diventa un pratico
display. Sarà sufficiente inserire
il pannello stampato per ottenere
una soluzione pratica ed economica
perfetta sia per ambienti interni
che per esterni. La struttura,
pieghevole, è realizzata in alluminio
anodizzato color argento.

650

mm

Ins eris ci
il pan nel lo nel
cav alle tto…
e il gio co è fat to!

Struttura pieghevole in alluminio
anodizzato color argento.
Spessore max del pannello 6mm

A PASSBOARD
1

DPAB1130

1pc

passboard, pannello escluso.
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M AG N O STA ND
CAVALLETTO
BIFACCIALE CON
CHIUSURA MAGNETICA
Il cavalletto Magno Stand mette
a tua disposizione due superfici
informative con chiusura magnetica
flessibile. La stampa è sostituibile
in maniera facile e veloce e le
informazioni sono protette dagli
schizzi di acqua. Una chiusura di
sicurezza dona alla struttura ottima
stabilità.

Gra zie alla
chi usu ra
ma gne tica …
l’at tra zio ne è
ass icu rat a!
226
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BANDIERA CON ASTA
REGOLABILE E BASE
RICHIUDIBILE
Tempa Flag è la tua soluzione
perfetta per l’utilizzo mobile! La
stoffa viene fissata utilizzando gli
orli, il braccio in alto può essere
montato orizzontalmente con viti a
testa zigrinata e la base può essere
chiusa grazie al suo piede speciale.
Tempaflag è la bandiera ideale per
pubblicità in ambienti interni.

Le tue
inf orm azi oni non
son o ma i
sta te cos ì vis ibil i!
228
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öse tempaflag

40

1250 - 2400

40

banner max. 600x 2400

Asta e bracci in alluminio anodizzato color argento, base e
chiusura dell asta in abs nero.

La chiusura a vite consente il
facile regolamento dell’asta
telescopica.

B TEMPAFLAG
1

< TORNA ALL‘INDICE
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INFO

TPFS2580AR

DIGI

Per allargare la base, spingere la colonnina Per fissare, ruotare la base verso sinistra.
verso il basso.



Per aprire, ruotare la base verso destra.

1pc

tempaflag
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F L E X FL AG
BANDIERA
PERSONALIZZABILE
E’ pratica. E’ economica. E’
versatile. FlexFlag è la bandiera
personalizzabile, intercambiabile,
che può essere fornita in diverse
misure e con struttura autoportante.
Una soluzione perfetta e sempre
attuale per diversi ambienti di
utilizzo: fiere, centri commerciali,
concessionari e negozi.

La tua ban die ra
per son aliz zab ile…
elem ent i
100 % rec icla bili

230
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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

A BASE

1pc

A ASTA
drop 2000mm

6
7

FFD3600

drop 3600mm

8

FFS2450

square 2450mm

9

FFS3450

square 3450mm

5

2
3

FFBS360360 quadrata square

4

FFBS325

tonda square

1pc

FFD2000
FFD2600

FFBD360360 quadrata drop
tonda drop
FFBD325

1

drop 2600mm

< TORNA ALL‘INDICE
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TRI P OLE E
G I A N TP OLE
BANDIERE MOBILI
TELESCOPICHE
TRIPOLE

GIANTPOLE

ASTA
min. 1500mm
max. 4000mm
2,9 kg

ASTA
min. 1600mm
max. 5400mm
5,9 kg

BASE
650x650x200mm
3,0kg / 45lit.

BASE
800x800x200mm
5kg / 70lit.

BANDIERA
min. 800x2400mm
max 800x2900mm
max. 100g

BANDIERA
min.
1100x3300mm
max
1100x3900mm
max. 800g

A TRIPOLE & GIANTPOLE
1
2

Mobili e robuste, con un’altezza
rispettiva di 5,4 m (Giantpole) e
4 m (Tripole) queste bandiere
sono perfette per manifestazioni
sportive, eventi culturali, fiere,
convegni e quant’altro. L’asta per
la bandiera e i sostegni laterali
sono in alluminio anodizzato. La
base, in materiale plastico, può
essere riempita d’acqua o di sabbia
e questo ne permette un utilizzo
anche in ambienti esterni.

TP40024080
GP450330110

< TORNA ALL‘INDICE

Rie mp i la bas e e
usa le tue ban die re
anc he all’ este rno !
1pc

tripole
giantpole
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ALUMINIUM

P I R ATA

+

PIRAT A

Fahnenmast
BANDIREA
FISSA zylindrisch, innenliegende

Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

HALTERUNGEN – Bodenhalterungen

►Mastprofil, Hissvorrichtung und
Il classico: una bandiera
di qualità,
in
Ausstattung
vgl. PIRAT,
S. 23
alluminio anodizzato
color
argento,
►Vertikale
Fahnentuchführung
durch
con pratico dispositivo
per issare
e
Gurtschlaufen
am Mast
abbassare la►bandiera
con
Hissbarerstessa
Teleskop-Drehausleger
für
grande facilità. Saumkonfektionierung
La bandiera pirata, serienmäßig
in aggiunta alle
caratteristiche
del Hochwehen
►Gewichtspack
gegen
sistema Turnier,
comprende
der
Fahne am anche
Mast und für leichtes
un dispositivo aEinholen
serratura interno e
un braccio telescopico
mobile.
►Optional:
innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische
Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material:
Aluminium, EN AW 6005 A
Il sup por to
del la
● Mast-ø:
bas e da
int erra
re7 m
bei H.ü.Fl.:
5, 6,
75 mm
H.ü.Fl.:
8
m
75
mm
o.
100
mm
…è bei
inc
lus o!!
bei H.ü.Fl.: 9+10 m
100 mm
● Gewicht pro lfd. Meter:
5, 6, 7 m:
~ 2,5 kg
8 m:
~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
INFO
9 m:
~ 3,5 kg
Gewichtspack unten
10 m:
~ 4,5 kg
● Standardoberfläche:
Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
Typ LK, Kunststoff-Bodenhalterung,
Hülse zum Einbetonieren
● Ausleger-ø:
40
mm
Verwendung:
Mastlänge Maß X
►Einfache Bodenhülse für Masten
5 m 500 mm1 (Standard):
● Drehauslegerart
mit ø 75 mm
6 m 600 mm
►Hochwertiger, säurebeständiger
7 m 700 mm
Saumkonfektion
teleskopierbar
Puntale con braccio
Kunststoff
8 m 800 mm
Drehauslegerlänge:
1500
mm gegen Verdrehung
►Bodenanker
im
Supporto della
telescopico.
Betonfundament
einstellbar
von min. 1000 mm
base
da interrare
Technische Daten:
incluso.
in 100 mm-Schritten
● Material:
Hart-PVC
● Drehauslegerart 2 (Option): ● Material Bodenanker: Stahl
● Fundament: Betonqualität C 25/30
Saum, Ösen- oder Kederkonfektion
Drehauslegerlänge:
1500Ausführungen:
mm
Mast-ø
Ausführung
Fissaggio della
Bedienöffnung
● Standard-Mastkopf: oval, anthrazit
75 mm
LK 75

Typ Z, Aluminium-Bodenhalterung m
Mastlänge Maß X
500 mm
5m
600 mm
6m
700 mm
7m
800 mm
8m
900 mm
9m
10 m 1000 mm

Zentrierkeil

bandiera.

Fahnenkonfektionierung:

- larghezza
dell‘orlo 80 mm
verstärkter
Dispositivo per issare la bandiera con
- 40 cm
Saum, Keder
per30
il tubo
di Ø
serratura.
Ø 8 mm, bei
Pennone smontabile
losem Keder
40mm
max.. 1 m
Saumbreite Hülse zum Einbetonieren
Typ L, Aluminium/Kunststoff-Bodenhalterung,
Typ M, Aluminium-Bodenhalterung m
in 3 parti grazie al
- max. 1m .
18 mm,
max. 1 m
KarabinerSaumende
sistema ETM.
Verwendung:
- moschettoni per i
Mastlänge Maß X
Saumbreite
80 mm
für Rohr Ø
40 mm
Karabinerhaken für
Gurtschlaufen

hakenMaß
für X
Mastlänge

tiranti
sull‘asta.
Gurt5m
500 mm
6 m 600 mm
schlaufen
7m
8m

700 mm
800 mm

aussen
►Doppelwandige Bodenhülse für
geschlossen
Masten mit ø 75 mm

max. 1 m►Außen Aluminium, innen Kunststoff
►Hochwertiger, säurebeständiger
Karabinerhaken für Kunststoff
►Bodenanker gegen Verdrehung im
Gurtschlaufen
Betonfundament

232

Mastkopf
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Technische Daten:
● Material Außenrohr:

Hissseilschloss

B PIRATA
1
2

DFP6000ETM
Typ M mit Gussdeckel
DFP7000ETM

6700mm
7700mm

5m
6m
7m
8m
9m
10 m

500 mm

600 mm
1pc
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
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GA Z EBO

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.

DIGI

CHIOSCO PER ESTERNI
3X3 PIEGHEVOLE

+

La cop ertu ra del
gaz ebo può ess ere
bia nca opp ure
com plet am ent e
per son aliz zat a
INFO

1

2

3

4
B GAZEBO

1pc

GAZ33ST
GAZ33ST1P

struttura e tetto

2
3

GAZ33ST2P

struttura, tetto e due pareti

4

GAZ33ST3P

struttura, tetto e tre pareti

1

< TORNA ALL‘INDICE

struttura, tetto e una parete

SUPPORTI PER LA STAMPADA TERRA

233

SU P PORT I
L U MIN OSI

Vuoi sostituire i tuoi poster in
maniera facile e veloce? Scegli
i nostri supporti a parete! Tanti
profili, linee di design diverse per
gli usi più svariati! Una sola cosa
li accomuna tutti: l’adattabilità a
qualsiasi ambiente e la capacità
di rendere quest’ultimo unico ed
originale!

234

236

lumo

238
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lumo menu

240

starled box

242

starled floor

244

starled
suspension

246

flyshine set

248

flyshine
table

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI

DIGI

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI

235

+

LUMO
CORNICE LUMINOSA
A LED CON CHIUSURA
MAGNETICA
Lumo donerà alle tue stampe
backlight un’illuminazione regolare
ed uniforme, anche nei formati più
grandi. Il foglio protettivo flessibile
in policarbonato è resistente
ai raggi uv. Grazie al sistema
di chiusura magnetica, il foglio
protettivo con bordo laterale di 30
mm può essere sollevato in parte
o completamente, rendendo così il
cambio dell’informazione semplice
e veloce.

236

SUPPORTI PER LA STAMPADA LUMINOSI

Gra zie alla
chi usu ra
ma gne tica , cam bio
del l’in for ma zio ne
sem plic e e
imm edi ato !

< TORNA ALL‘INDICE

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

DIGI

Struttura affidabile e solida in
alluminio anodizzato color argento.

Grazie al sistema di
chiusura magnetica,
il foglio protettivo può
essere sollevato in parte o
completamente.

Trasformatore da 100-240 V.

INFO

A4

420mm

2

295mm

1

A3

210mm
295mm

841mm

4

700mm

3

A1

500mm
594mm

5

1000mm

B LUMO*

700mm

*Ulteriori misure su richiesta
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1pc

A4

2

LUMORA4
LUMORA3

3

LUMOR700500

700x500mm

4

LUMORA1

A1

5

LUMOR1000700

1000x700mm

1

A3

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI
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+

L U M O M EN U
ESPOSITORE
DA TERRA LUMINOSO
Il porta menu luminoso è il prodotto
innovativo e accattivante strutturato
per attirare l‘attenzione in modo
unico e indistinguibile. Il lumo
menu si caratterizza grazie ai suoi
elementi funzionali e di alta qualità.
le luci a led bianche illuminano
omogeneamente qualsiasi stampa
backlight. La chiusura magnetica e
il foglio protettivo flessibile rendono
il
cambio
dell‘informazione
semplice e veloce.

Luc e a led per
inf orm azi oni
..se mp re in vis ta!

238
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Grazie al sistema di chiusura magnetica, il
foglio protettivo può essere sollevato in parte o
completamente.

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

1157

DIGI

207,96

Trasformatore da 100-240 V.

Struttura affidabile e solida in alluminio
anodizzato color argento.

331

INFO

331m

m

33
1m

m

1157mm

A3

A LUMO MENU
1

< TORNA ALL‘INDICE

LUMOMA3

1pc

lumo menu A3

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI
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+

STARLED B OX
CORNICE LUMINOSA
MONOFACCIALE
Il tuo messaggio sarà davvero
brillante grazie a questa cornice
monofacciale luminosa per banner
in tessuto! Le stampe acquisiscono
valore grazie all’illuminazione led
in backlight, che rende il prodotto
moderno ed elegante. I profili in
alluminio anodizzato color argento,
tagliati a 45° tagliati verso l’interno,
sono praticamente invisibili. Le
strisce led sono montate su un
pannello in alluminio composito,
mentre i cavi di alimentazione sono
posti lateralmente. La cornice ha
uno spessore di soli 50 mm.

240

SUPPORTI PER LA STAMPADA LUMINOSI

La cor nic e con
illu min azi one a
led …m ass imo risa lto
ai tuo i mes sag gi!
< TORNA ALL‘INDICE

DI ALTISSIMA
! ILLUMINAZIONE
QUALITA‘

DIGI

All‘interno dello Starled Box sono già installati i led che
donano massimo risalto alla stampa backlight. Per un
effetto che non può passare inosservato!

INFO

50m

m

Interruttore con
pulsante ON/OFF

70mm

50mm

600mm

1

600m

m

2

1150mm

50mm

2000

mm

Cornice realizzata con profili in
argento anodizzato color argento.
I nostri standard hanno due
dimensioni: 600x600 mm e 2000 x
1150mm.

B STARLED BOX*
1

*Ulteriori misure su richiesta
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2

STLB600600
STLB20001150

1pc

600x600mm
2000x1150mm

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI

241

+

STARLED FLO O R
ESPOSITORE
AUTOPORTANTE
LUMINOSO
Che sia monofacciale o bifacciale,
l’espositore autoportante luminoso
Starled Floor è la soluzione ideale
per valorizzare le tue immagini!
La cornice ha uno spessore di
80 mm. Con Starled Floor avrai
un’illuminazione uniforme garantita
e nessuna ombra sulla superficie
illuminata. Il prodotto viene venduto
con led laterali già installati,
trasformatore e interruttore a
spina a terra inclusi. Il montaggio?
Semplice e veloce! E se lo vuoi di
altre misure….ci pensiamo noi!

La cor nic e con
illu min azi one
a led …m ass imo
risa lto ai tuo i
mes sag gi!
242

SUPPORTI PER LA STAMPADA LUMINOSI
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2100

STABILITA‘ GRAZIE
! MASSIMA
ALLA BASE IN ALLUMINIO
ANODIZZATO

DIGI

Grazie al materiale di qualità con cui è
realizzata, la base dello Starled Floor, larga
320 mm, dona un equilibrio perfetto
a tutta la struttura, grazie anche
al design ricercato.

320mm

320

Interruttore a
pedale in materiale
sintetico di colore
nero.

50mm

INFO

80mm

1800mm

1

800mm

1000mm

2

2100mm

1500mm

3

2100mm

Cornice realizzata con profilo in
alluminio anodizzato color argento
spesso 80 mm. I nostri formati
standard sono 1800x800 mm,
2100x1000 mm e 2100x1500 mm.

*Ulteriori misure su richiesta
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B STARLED FLOOR*

1pc

1800x800mm

2

STLDFL1800800
STLDFL21001000

3

STLDFL21001500

2100x1000mm

1

2100x1000mm

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI
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STARLED
SU SP EN SION
CORNICE LUMINOSA
BIFACCIALE SOSPESA
Cornice
luminosa
bifacciale
per banner in tessuto. Le
stampe
acquisiscono
valore
grazie all’illuminazione led in
backlight. I profili in alluminio
anodizzato color argento tagliati
a 45 gradi verso l’interno sono
praticamente invisibili. Le strisce
led sono montate su un pannello
in alluminio composito, mentre i
cavi di alimentazione sono posti
lateralmente. Completa il tutto un
sistema di fissaggio che permette
la sospensione a soffitto.

244
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La lum ino sità dei
led far à bril lar e
le tue sta mp e
bif acc iali !
< TORNA ALL‘INDICE

STABILITA‘ GRAZIE ALLA
! MASSIMA
BASE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

DIGI

Grazie al materiale di qualità con cui è realizzata,
la base dello Starled Floor, larga 320 mm, dona un
equilibrio perfetto
a tutta la struttura, grazie anche
al design ricercato.

INFO
2

35-45mm

20mm

80mm

1

16mm
30mm
50mm

Cornice realizzata con profilo in alluminio anodizzato color
argento spesso 80 mm. I nostri formati standard sono
1000x700mm e 1400x1000. Nella cornice è incluso anche il
fissaggio a soffitto

*Ulteriori misure su richiesta
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B STARLED SUSPENSION*
1
2

FFRS1000700
FFRS14001000

1pc

1000x700mm
1400x1000mm

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI
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+

F LY SH IN E
L IGH T SET
TASCHE LUMINOSE
PORTAINFORMAZIONI
Tasche
porta
informazioni
monofacciali di altissima qualità,
applicabili con semplicità alla
parete e al soffitto. Le componenti
elettriche sono premontate: basterà
quindi fissare i cavi, la scatola
del trasformatore e il pannello.
La scatola del trasformatore può
essere personalizzata con loghi e
slogan.

Dona la gius ta
luce alle tue
info rma zion i!
246
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!

SCEGLI
I TUOI
FORMATI

1

4 xA4:
largezza 260mm
altezza max 2500mm

2

6 xA4:
largezza 505mm
altezza max 2500mm

3

9 xA4:
largezza 750mm
altezza max 2500mm

4

3 xA3:
largezza 470mm
altezza max 2500mm

5

700x500mm:
largezza 500mm
altezza max 2500mm

DIGI

Potrete scegliere
tra 5 moduli
già assemblati
composti da tasche
in plexiglass
illuminate, sistema
per fissaggio
murale con cavi e
il trasformatore
contenuto in un
box in alluminio
anodizzato.

INFO
copertura LED
LED
laser puntellato
posteriore
acrilico
trasparente

fissaggio al
cavo
cavo in
acciaio

+
SINGLE

DOUBLE

TELESCOPIC RETRACTABLE ELECTRONIC

Materiale: La tasca Fly Shine è realizzata in plexiglass
trasparente antiurto piegata a caldo e incisa a laser per
migliorare la luminosità. Led compresi e già montati nella
parte superiore della tasca.

*Ulteriori misure su richiesta

< TORNA ALL‘INDICE

OUTDOOR
SHINE LIGHT*
B FLY

EXTENTION

descrizione

4x A4 verticali

2

YSESLIGHT4X1A4V
YSESLIGHT3X2A4V

3

YSESLIGHT3X3A4V

9x A4 verticali

4

YSESLIGHT3XA3H

3x A3 orizzontali

5

YSESLIGHT700500

700x500mm hxb

1

1pc

6x A4 verticali

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI
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FLYSHINE TABLE
ESPOSITORE DA BANCO
ILLUMINATO
Questo espositore da banco,
monofacciale e illuminato, è
costituito da una tasca inclinata
per facilitare la lettura. Il vetro
è realizzato in acrilico lavorato a
laser e garantisce 30.000 ore di
illuminazione perfetta. La base è in
alluminio anodizzato color argento.

Cam bio
del l’in for ma zio ne
fac ile e velo ce!

248
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2

L’inserimento dell’informazione
avviene grazie alla tasca che si alza
nella parte inferiore

Inserire il foglio e sistemarlo,
adagiandolo nella struttura

3

Il gioco è fatto! Se si vorrà illuminato,
basterà accendere l’interruttore del
Fly shine table.

DIGI

1

INFO

A4

316

210mm

A4

80

°

70

21

0m

m

Materiale: base snapin in alluminio anodizzato color
argento con pannello in acrilico inciso che migliora l'effetto
80
luminoso,
grazie anche ad una striscia led già installata sul
°
prodotto.

70

A FLY SHINE TABLE
1

YSETABLE

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

flyshine table

SUPPORTI PER LA STAMPA LUMINOSI
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ZIP
espositori
portadepliant

SIGN
sistemi
di segnaletica

Portainformazioni
Partadepliant
Pannelli e tasche
Lavagne
Espositori da banco
Espositori girevoli
Espositori trasportabili

Totem per esterni
Direzionali
Riepilogativi
Fuoriporta
Portaplanimetrie
Sicurezza
Braille

Distanziali
Fissaggi invisibili
Targhe
Copriviti
Adesivi
Sistemi per quadri

SHOP
allestimento
e arredamento

STOPPER
colonnine
eliminacode

FLY
sistemi su cavi
e astine

Allestimento di punti vendita
Prevenzione e il distanziamento
Arredamento interni
Per l‘ufficio

A nastro
Acorda
Da muro
Da 3 a 10 metri
Girevoli
statici
Di facile trasporto

Sistemi modulari e componibili
Esposizioni in vetrina
luminosi
Per fogli singoli poster o
brochures

SUPPORTI PER LA STAMPA

FIX
fissaggi
e distanziali

I ND ICE ARTI COLI
VI S U A L B O OK
CA P ITO LO 2 - S U PPO RTI PE R L A STA M PA

adesive hook
alu frame
angel frame

K
145
166
178

170
130
202
172

C
clipper
cubox
cubox suspension

151
210
140

D
digipressto
display lamp & tubo

216
197

F
fisso con
flag fix
flexflag
fly lean perla
fly rail
flyshine set
flyshine table
frame lips
frame univers clip
frame univers lips
framframe floor
framframe multi
framframe silentart
framframe silentart
framframe suspension
framframe wall

143
173
230
143
136
246

206
209
164
208
138
162

233
200
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238

154
196
226
126
192
148
198
132
128
152
160
180
195

panel lips
panel pinch
panelpod
passboard
pirata
poster wood
posterblock
postfix
prestissimo

205

sako
signwalk
stand on floor
standbyu
starled box
starled floor
starled suspension
steel frame
storm frame
suspension spring

144
134

190
224
186
213
240
242
244
167
176
145

T
tempaflag
trasparent suspension
tripole & giantpole

228
142
231

W
windo
wood stand

188
194

X
x-image restyle

O
P

204

222

169
133
223
225
232
124
129
150
218

Q
quickbase
quickwall

I
image2go straight
ix-bond

natural suspension
new art

168
158

236

N

outer

G
gazebo
green-boarder

magnedoor & slim
magnetic pockets
magnostand
maGOma air
maGOma get up
maGOma wall
manual press
maxilibro suspension
mini easylock
modern
monoframe
monster frame
myart

roll

S

M

248
156

199

L
lumo
lumo menu

B
backframe
bannerblock
bannerboy
big fix

kalamita & borsa

R
DIGI

A

214
174

212
220
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innovation in
visual communication

FLY
sistemi su
cavi e astine

ZIP
espositori
portadepliant

STOPPER
colonnine
eliminacode

SHOP
allestimento
e arredamento

DIGI

Capitolo 2
Supporti per la stampa

SIGN
sistemi
di segnaletica

KDvisual
FISSO
fissaggi
e distanziali

.it

by

KUNSTDÜNGER VISUAL s.r.l.

