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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

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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ESPOSITORI DA PARETE PER FOGLI SINGOLI E BROCHURES
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MAGOS

magos in ufficio, in casa, in macchina….ovunque la
fantasia ti porti! le sue mille sfaccettature d’uso ti
conquisteranno….anzi, ti attireranno all’istante!
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ESP OSITORI
DA PARET E

Rendi unici i tuoi ambienti con
i nostri espositori da parete! I
materiali, rigorosamente made in
Italy, e il design, semplice ma allo
stesso tempo ricercato, permettono
di rendere originali i nostri prodotti,
così come gli ambienti in cui
vengono posti! Non ti resta che la
scelta!

+

+

+
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ZIP

ESPOSITORI DA PARETE PER FOGLI SINGOLI E PORTAPOSTER
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ESPOSITORI DA PARETE PORTAINFORMAZIONI
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scoop
fly
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taymar wall
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taymar
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magic board
light set
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bianco
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ESPOSITORI DA PARETE BACHECHE E LAVAGNE

vunque la
e d’uso ti
ll’istante!

40

magos

41

< TORNA ALL‘INDICE

clipper
magnetic

42

luxboard

43

mago
magnedoor
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P I XQUICK

PUSH
PUSH

PORTAINFORMAZIONI
CURVO TRASPARENTE

CON RETRO
TRASPARENTE

Scegli l’esclusivo espositore per
fogli singoli da banco o da parete!
La tasca, che può essere aperta da
entrambi i lati ed è senza cornici
laterali, ti permetterà di cambiare
l‘informazione
in
pochissimi
secondi e senza bisogno di attrezzi.

In po lic ar bo na to
e!
co n re tr o tr as pa re nt
ne
Ca m bi o in fo rm az io
gr az ie al pr at ic o
sp or te lli no !

8

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

! PIXQUIK DIVENTA ANCHE PORTAINFORMAZIONI DA BANCO
8

8

+

ZIP

abbina il pixquick ai pratici supporti e trasformalo in un portainformazioni da banco
9

9

+
INFO
7
105x600mm

1

3
2

A6

A6L

6
A8L

5

4

A3
A4
A5

Inserisci la tua
stampa! Rendi unico
ed originale ogni
ambiente!

Per aprire la tasca basterà
semplicemente sganciare il
pannello frontale.

Materiale: policarbonato infrangibile,
resistente ai raggi UV

A PIXQUICK

descrizione
A8L 52x148mm (hxb), without support

2

PQA8L***
PQA6L**

3

PQA6

A6, without support

4

PQA5

A5 support included

5

PQA4

A4, support included

6

PQA3

A3, without support

7

PQ105600

105x600mm, without support

1

A6L 210x105mm (hxb), without support

A TABLE SUPPORT
8
9

< TORNA ALL‘INDICE

PQSA6PL
PQSA8LAR

1pc

descrizione

1pc

support for A6 and A6 large
support for A8L

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

9

+

P I XQUICK
SILVER

PUSH
PUSH

PORTAINFORMAZIONI
CURVO ARGENTATO

CON RETRO
COLOR
ALLUMINIO

Le caratteristiche sono quelle
del pixquick classico, ma ciò
che contraddistingue la versione
classica da quella “silver” è il retro
verniciato color alluminio che
regala al prodotto un design unico
e raffinato. Il policarbonato regala
al prodotto la resistenza che lo fa
durare nel tempo!

M as si m a qu al it à
gr az ie al
po lic ar bo na to co n
re tr o in al lu m in io
ve rn ic ia to
10

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

9

ZIP

+

Montaggio su vetro possibile grazie alle
ventose ad ultra tenuta.

INFO

7

+

6

1
A8L

3
2

A6

A6L

5
A3

4
A4
A5

Un semplice click e il pannello
frontale si aprirà per un cambio
dell'informazione realizzabile in pochi
secondi.

Inserisci la tua
stampa! Rendi unico
ed originale ogni
ambiente

Materiale: policarbonato infrangibile,
resistente ai raggi UV

A PIXQUICK SILVER

descrizione

A8L 52x148mm (hxb), without support

2

PQARA8L
PQARA6L

3

PQARA6

A6, without support

4

PQARA5

A5 support included

5

PQARA4

A4, support included

6

PQARA3

A3, without support

1

A6L 210x105mm (hxb), without support

A TABLE SUPPORT
7
8

PQSA6PL
PQSA8LAL

A GLASS SUPPORT
9

< TORNA ALL‘INDICE

AVEN4040

1pc

descrizione

1pc

support for A6 and A6 large
support for A8L
descrizione

1pc

1box/10pcs

transparent suction cup

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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SM ARTQUICK

PUSH
PUSH

PORTAINFORMAZIONI
PIATTO DA PARETE
Semplice,
pratico
e
veloce
da
montare,
smartquick
è
un
portainformazioni
piatto
in policarbonato stampato a
pressofusione che può essere
utilizzato ovunque e su qualsiasi
superficie. L’ideale per chi vuole
utilizzare un prodotto senza
cornici per dare massimo risalto
all’informazione.

Inter cam biab ilità
veloc e graz ie al
prat ico spor telli no!

12

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP
INFO
297mm

105mm

150mm

297mm

150mm

150mm

420mm

210mm

1

2

3

4

Inserisci la tua stampa! Rendi unico ed
originale ogni ambiente

A SMARTQUICK
Materiale: prodotto realizzato in policarbonato stampato a
pressofusione con retro bianco

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

105x150mm

2

SMQ105150WH
SMQ150150WH

3

SMQA4WH

A4

4

SMQA3WH

A3

1

1pc

150x150mm

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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F L AP
PORTAINFORMAZIONI
BIFACCIALE
PER FOGLI SINGOLI
Fissa il tuo portainformazioni su
qualsiasi superficie! Grazie al
biadesivo, potrai posizionare Flap
anche sulle superfici più lisce senza
pericolo di cedimento. Il pannello
frontale può essere sganciato e
aperto completamente.

La sua bifa ccia lità
è perfe tta per
supe rfici
in vetro ! :)

14

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

1

Montaggio a parete tramite biadesivi
ultraresistenti trasparenti, presenti
nella confezione.

2

Solleva delicatamente la tasca verso
l'alto

3

Apri la tasca ed inserisci il tuo
messaggio: il gioco è fatto!

INFO

Stampa il tuo
messaggio e
inseriscilo ogni volta
che vuoi: con Flap,
pochi gesti e il gioco
è fatto!

tasche adette ai seguenti formati:
A4 e A3
verticali

A5, A4 e A3
orizzontali

A FLAP

Materiale: policarbonato antigraffio
stampato ad iniezione.

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

A5 verticale

2

FLAPA5V
FLAPA5H

3

FLAPA4V

A4 verticale

4

FLAPA4H

A4 orizzontale

5

FLAPA3H

A3 orizzontale

1

1pc

A5 orizzontale

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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INFO

M AG N ET IC FL A P

Inserisci la tua
stampa! Rendi unico
ed originale ogni
ambiente.

TASCA MAGNETICA
PORTAINFORMAZIONI
La tasca informativa magnetic
flap permette la consultazione
delle
informazioni
in
modo
semplicissimo! Grazie alle calamite
è possibile agganciarlo a supporti
metallici
come
macchinari
produttivi, porte antincendio e
lastre metalliche. Posizionalo dove
vuoi e cambia la tua informazione in
pochi e semplici gesti!

Idea le per
cont ener e la
prog ram maz ione
di mac chin ari!

16

tasche adette ai seguenti formati:
A4 verticale

A4 e A3
orizzontali

Materiale: policarbonato antigraffio
stampato ad iniezione.

A MAGNETIC FLAP

descrizione

A4 verticale

2

FLAPMA4V
FLAPMA4H

3

FLAPMA3H

A3 orizzontale

1

1pc

A4 orizzontale

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

+

FL A P N OTE
PORTAINFORMAZIONI
SCRIVIBILE
La pratica tasca informativa flap
note permette la compilazione
di moduli, tabelle, calendari e
molto altro, donando un aspetto
moderno ed elegante all’ambiente.
Applicabile su qualunque superficie
grazie ai suoi adesivi.

INFO

Inserisci la tua
stampa! Rendi unico
ed originale ogni
ambiente

Int erc am bia bile
e scr ivib ile :-)

tasche adette ai seguenti formati:
A4 orizzontale e verticale

Materiale: policarbonato antigraffio
stampato ad iniezione.

A FLAP NOTE
1
2

FLAPNA4V
FLAPNA4H

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

1pc

A4 verticale
A4 orizzontale

17

+

INFO

L IN FOR

Inserisci la tua
stampa! Rendi unico
ed originale ogni
ambiente.

PORTAINFORMAZIONI
TRASPARENTE

Linfor è la soluzione più conveniente
e veloce per esporre fogli singoli,
in particolare su superfici lisce. Il
montaggio può avvenire tramite
biadesivo trasparente o a vite,
previsto per i formati A4 e A3. Il
prodotto è realizzato in materiale
sintetico stampato a iniezione.

Legg ero
di aspe tto e
di peso !

18

Tasche adette ai seguenti formati:
A8, A7, A6, A5, A4, A3

A TRASPARENTE

1pc

A8

2

LINFORA8TR
LINFORA7TR

3

LINFORA6TR

A6

4

LINFORA5TR

A5

5

LINFORA4TR

A4

6

LINFORA3TR

A3

1

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

A7

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

+

INFO

MEN U

Inserisci la tua
stampa! Rendi unico
ed originale ogni
ambiente

ESPOSITORE
BIFACCIALE DA PARETE
Espositore da parete sfogliabile per
10 fogli A4. Ideale per menù, listini
prezzi, orari di viaggio, istruzioni
per il lavoro o sulla sicurezza.
Grazie alle 5 tasche bifacciali,
potrai mettere in bella mostra
le tue informazioni e “sfogliarle”
comodamente dalla parete.

330mm

255mm

Sfo gll abi le.. .
bif acc iale ...
può con ten ere fin o
a 10 fog li!

5 tasche A4 bifacciali in materiale
plastico bianco/nero. Materiale per il
montaggio incluso.

A MENU
1

ZMEN5A4TR

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

1pc

5 A4 double side

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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M A XIL IBRO
PORTAINFORMAZIONI
SFOGLIABILE
Espositore autoportante o con
fissaggio a parete per poster di
grande formato. maxilibro consente
di inserire fino a 6 tasche bifacciali
in acrilico trasparente antiurto. le
tasche sono a chiusura magnetica.
il supporto è dotato di due punti
di rotazione che mantengono i
poster perfettamente allineati. le
tasche possono essere agganciate
e sganciate dalla struttura senza
utilizzare attrezzi.

C on ti en e
fi n o a 10 po st er
di g ra n de
fo rm at o!

20

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

! GRAZIE ALLA PIANTANA MAXILIBRO DIVENTA DA TERRA

1910mm

+

700mm

4
1000mm

3

ZIP

Abbina fino a 5 tasche bifacciali con l‘apposita struttura autoportante in alluminio!

5

0m
64

m

5m

700mm

97

m

500mm

INFO

221mm
700mm

221mm

1

1000mm

700mm

m
15
5m

15
5

m

m

965mm

1265mm

500mm

2

4

5

Supporto a parete con tasche di misura 700x500mm o
1000x700mm (hxb). Struttura in metallo laccato color argento.
Supporto per poster in acrilico trasparente, cornice in
alluminio anodizzato color argento.
Struttura autoportante in metallo laccato color argento
satinato.

A MAXILIBRO
MLS100140
MLS1050140

700x500mm wall support

2
3

MLF1000700

1000x700mm floor

1

A TASCHE
4
5

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

MLB1000700
MLB700500

1pc

1000x700mm wall support

descrizione

1pc

700x500mm poster pocket
1000x700mm poster pocket

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

21

+

1

P OST FIX

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!

22

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

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

+

INFO

CLI P P ER
A1

A3

A4

4

5

700mm

1000mm

3

CORNICE A SCATTO

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

p.71

1pc

1

YCLA4

A4

2

YCLA3

A3

3

YCLA1

A1

4

YCL700500

700x500mm

5

YCL1000700

1000x700mm

< TORNA ALL‘INDICE

p.84
p.41

Int erc am bia bili tà
velo ce gra zie alla
cor nic e a sca tto!
ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA 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.

24
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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
6

7

ZIP

Abbina fino a 2 cornici all‘apposita struttura autoportante in alluminio!

8

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

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

25

+

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!

26
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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

ZIP

+

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.

Disponibile anche come supporto da
terra, magnofloor ti aspetta a pag. 84

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!!

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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F LY CRICK S E T
SISTEMA PORTA FOGLI
SINGOLI A PARETE
Fly Crick è l’innovativo sistema
a parete con cavi dal design
non invadente e dal montaggio
veloce. Per l´installazione basterà
applicare i tiranti alla parete,
inserirvi un cavo di acciaio con
un diametro massimo di 1,5 mm,
raggiungere la tensione desiderata
grazie all´aiuto di una brugola e
inserire le tasche portainformazioni
nel formato scelto. Fly crick è il
tuo sistema informativo pensato
per rimanere a lungo in perfetta
tensione.

Effe tto gara ntit o
graz ie al siste ma
semp re in
tens ione !

INFO

A4

A3

A4

A3

A4

A3

A4

A3

Foro predisposto per una chiave a brugola,
che permette di avvolgere il filo al suo
interno e tensionarlo.

A FLY CRICK SET
Materiali: Tasche in plexiglass antiurto
trasparenti. Cavo in acciaio inox e
accessori murali con parti in alluminio
anodizzato e materiale sintetico.

28

1pc

sistema con 3 tasche A4 verticali e 1 portabrochure A4

2

FYCK3X1A4VBA4
FYCK3X1A4HBA4

3

FYCK3X1A3VBA3

sistema con 3 tasche A3 verticale e 1 portabrochure A3

4

FYCK3X1A3HBA3

sistema con 3 tasche A3 orizzontali e 1 portabrochure A3

1
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sistema con 3 tasche A4 orizzontali e 1 portabrochure A4

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

FLY STY LE S ET
SISTEMA PORTA FOGLI
SINGOLI A PARETE
Sistema di fissaggio su astine
ideale per donare un look deciso
e impeccabile alla comunicazione
pubblicitaria sul punto vendita.
Colora gli spazi, utilizza le
tasche porta informazioni
per
personalizzare al massimo i tuoi
ambienti.

Le ast ine cro ma te
don ano sta bili tà.
Int erc am bia bili tà
sup er velo ce!

INFO

Asttine con effetto cromato che vengono
utilizzate per il montaggio di accessori in
verticale.

A FLY STYLE SET
sistema con 3 tasche A4 verticali e 1 portabrochure A4

2
3

FYST3X1A3VBA3

sistema con 3 tasche A3 verticale e 1 portabrochure A3

4

FYST3X1A3HBA3

sistema con 3 tasche A3 orizzontali e 1 portabrochure A3

< TORNA ALL‘INDICE

A3

A4

A3

A4

A3

A4

A3

1pc

FYST3X1A4VBA4
FYST3X1A4HBA4

1

A4

sistema con 3 tasche A4 orizzontali e 1 portabrochure A4

Materiali; Tasche in plexiglass antiurto
trasparenti. Accessori murali realizzati
in ottone effetto cromo.

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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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!
30
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< TORNA ALL‘INDICE

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

ZIP

!

SCEGLI
I TUOI
FORMATI

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.

< TORNA ALL‘INDICE

Disponibili altre composizioni e gli elementi singoli per creare
il tuo sistema personalizzato a pag.----

SHINE LIGHT
B FLY
OUTDOOR

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

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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SCO OP
PORTARIVISTE
A PARETE
Scoop ti colora la vita! L’elegante
portariviste per parete è adatto
per ogni reception, sala d’attesa,
presso parrucchieri e vari altri
ambienti. Usando scoop non avrete
mai più mucchi di riviste e giornali
sui tavolini e box ingombranti per
terra. Bianco elegante, verde fresco
o porpora chic: il portagiornali
colorato è un prodotto d’alta qualità
che diventa colpo d’occhio.

C ol or i ch ic e
tr en dy se m pr e in
pr im o pi an o!

32

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

1

Calcolare le distanze, effettuare
quattro fori nella parete (Ø6mm),
inserire viti e tasselli.

2

Appendere il portariviste nei quattro
angoli.

3

Spingere lentamente verso il basso,
fino allo scattare delle viti.

INFO
1

RAL4006

2

3

RAL6018

RAL9016

320mm

m

980mm

70m

m

20m

Materiale di alta qualità, robusto e
durevole. Metallo verniciato a polvere,
superficie liscia, montatura verticale
alla parete. Colori disponibili:
magenta, verde e bianco traffico.
Sistema a quattro tasche.

< TORNA ALL‘INDICE

A SCOOP

descrizione

2

SCO4A4HMG
SCO4A4HGR

purple

3

SCO4A4WH

white

1

1pc

yellow green

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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DACAPO

INFO

+

BINARIO
PORTA POSTER

A6

5

Il binario portaposter per il
montaggio a parete dacapo
in alluminio anodizzato color
argento
ha
due
funzioni:
profilo per agganciare tasche
portainformazioni in formato A4,
A5 e A6 o binario per inserire fogli
singoli come disegni e immagini.
La barra portainformazioni è
ideale per uffici, negozi, studi di
architettura, scuole e aule per
appendere e staccare velocemente
fogli e poster o per appendere
brochure e depliant

A5

6

A4

7

+

Profilo in alluminio anodizzato,
materiale per il montaggio incluso.
Contenitori da appendere in
formato DIN A4, DIN A5 o DIN A6, in
polistirolo.

A DACAPO

Att acc a e sta cca
velo cem ent e
fog li e tas che !

rail 500mm

2

DCR500
DCR1000

3

DCR1500

rail 1500mm

4

DCR2000

rail 2000mm

1

34

6

DCTA6
DCTA5

container A6

7

DCTA4

container A4

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE

1pc

descrizione

1pc

rail 1000mm

A TASCHE
5

descrizione

container A5

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

+

INFO
1

910mm (A4 max. 4, A6 max. 8, A5 max. 4)

MAG I C BOA RD

2

1360mm (A4 max. 6, A6 max. 12, A5 max 6)

LAVAGNA INFORMATIVA

3

235mm

4

5

235mm

460mm

A4 max. 4
A6 max. 8
A5 max 4

A4 max. 8
A6 max. 16
A5 max 8

0631
1140

800

071

800

6

1140

170

170

A4 max. 6
A6 max. 12
A5 max 6

1360

+

7-9

1360

0411

A MAGIC BOARD
910mm (A4 max. 16, A6 max. 24, A5 max 16)

910

460

1pc

1

MBWH170910H

170x910mm

235
170x1360mm
2 MBWH1701360H
235
3 MBWH1140235V 1140x235mm
4

MBWH800235V

800x235mm

8

MZIPA6BRPC
MZIPA5BRPC

A6
A5

5

MBWH800460V

800x460mm

9

MZIP300BRPC

A4

6

MBWH800910H

800x910mm

071

532
064
< TORNA ALL‘INDICE

019

Un unic o
prod otto,
tant issim i usi!

008

A TASCHE 910
0631
7

4601pc

Parete
informativa,
scaffale,
portainformazioni oppure lavagna
magnetica? Magic board non è
un’unica soluzione perchè il sistema
modulare intelligente per parete
offre tantissime possibilità! Grazie
ai vari accessori della linea prodotti
magic è possibile comporre una
bacheca personalizzata. Pannello
verniciato con polvere bianca con
tasche magic in policarbonato
resistenti ai raggi UV.

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA PARETE
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M AG IC WALL
PORTAINFORMAZIONI
DA PARETE
Magic Wall è un portainformazioni
da parete in alluminio, stabile e
di grande qualità. La struttura
è personalizzabile sia con il logo
che con le tasche della linea
magic, che possono comodamente
essere inserite o rimosse a proprio
piacimento senza l’utilizzo di
attrezzi, ma con un semplice gesto
delle mani.

Usa tasc he
di dive rse misu re
per crea re la tua
comp ozio ne unic a!

36
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< TORNA ALL‘INDICE

p.110
p.108
p.106

ZIP

!

LINEA MAGIC: COMBINAZIONE
DI FUNZIONALITÀ & DESIGN
Tutti i prodotti Magic, realizzati in alluminio, sono
personalizzabili con il tuo logo e le tasche che
deciderai di applicargli. Che sia a muro, bifacciale
o quadrifacciale, scegli il Magic che fa per te! Avrai
unicità, funzionalità e originalità in un solo prodotto.

Angolo in zamac pressofuso color argento.

INFO

2
A6

1800mm

3
A5

+

2-4
4

Inserisci e togli le tasche ogni volta che
vuoi! Grazie alle scanalature presenti sulla
lamiera, potrai applicare le tasche Magic
ogni volta che vorrai! Le misure disponibili
per la tasche sono A4, A5 e A6.

A4

280mm

A MAGIC WALL
Il Magic Wall è composto da una
lamiera forata per l'applicazione delle
tasche, verniciata in ral 9003 opaco.
Dimensioni: 1800x280 mm (hxb)

< TORNA ALL‘INDICE

1

MWALL1800

descrizione

A TASCHE

descrizione

3

MZIPA6BRPC
MZIPA5BRPC

A6

4

MZIP300BRPC

A4

2

1pc

magic wall 1800x280
1pc

A5
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INFO

TAYMAR WALL

1

PORTAINFORMAZIONI
DA PARETE
Tasche
portainformazioni
in
polistirolo per il montaggio a muro.
Ideali per il montaggio orizzontale
e verticale, per contenere semplici
brochures o riviste. La particolarità
di Taymar Wall è che è un sistema
perfetto per contenere informazioni
multiple.

4

Per fett o per
inf orm azi oni
mu ltip le!

2 x A5

3
1 x A5

5

1 x A4

3 x A4

Materiale di alta qualità, robusto
e durevole. Polistirolo trasparente
antigraffio.

A TAYMAR WALL

descrizione

pocket A6

2

TYW110X
TYW160X

3

TYW230X

pocket A4

4

TY2W155H

pocket 2xA5

5

TY3W230

pocket 3xA4

1

38

2
1 x A6
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1pc

pocket A5

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP
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INFO

TAY MA R
I N FOBOX

2

IL TUO BOX
TRASPARENTE!

226mm

66mm

1
m

9m
m 2

100m

116m

m

Pratico espositore per brochure
adatto anche per l’esterno: in
questo box trasparente troveranno
posto informazioni di qualsiasi
formato, dall’A4 al biglietto da
visita. Di particolare interesse è la
protezione dalla pioggia, ragione
per cui si potrà utilizzare anche
all’esterno.

m

36m

4

66mm

66mm

3

100m

m

m

29m

116m

m

m

36m

Materiale di alta qualità, robusto
e durevole. Polistirolo trasparente
antigraffio.

A TAYMAR INFOBOX

descrizione

card holder 85x55mm

2

TYOD95
TYOD110

3

TYOD160

A5

4

TYOD230

A4

1

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

La scelt a idea le
per i tuoi
ester ni :)

A6L
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MAGOS

asa, in macchina….ovunque la
ue mille sfaccettature d’uso ti
i, ti attireranno all’istante!

M AG OS
CALAMITA ADATTABILE
A TUTTE LE SUPERFICI
Un semplice magnete che può
fare la differenza: con questa
idea abbiamo creato magos, la
calamita che si adatta a qualsiasi
superficie e in tutti gli ambienti in
cui è necessario l’ordine. Magos è
costituita da due parti: un dischetto
in acciaio in AISI 430, dotato di
biadesivo, che può essere attaccato
su qualsiasi tipo di superficie e una
calamita con copertura in alluminio.
INFO

+

Piastra in AISI 430 spazzolata
effetto inox, con apposito biadesivo
già posizionato. Porta calamita in
alluminio anodizzato.

Atta ccal a
dove vuoi ,,,
anch e su vetro !

A MAGOS
1

40
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MAGOS

1pc

calamita+ placca

< TORNA ALL‘INDICE

INFO

A4

A4
A4

A4

CLI P P ER
MAG N ETI C

66mm

1

ZIP

+

LAVAGNA MAGNETICA
PORTAINFORMAZIONI

66mm

2
A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

66mm

A4

66mm

3
A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

+

66mm

A4

+

Clipper Magnetic ti permetterà di
esporre le informazioni in modo
ordinato e semplice. Una soluzione
che unisce eleganza ed utilità in un
unico prodotto, grazie alla fusione
tra la cornice clipper e il pannello
magnetico verniciato color bianco.
Utilizza le calamite per mettere
in evidenza i tuoi documenti, fogli
informativi, volantini, brochure, ecc.

66mm

A CLIPPER MAGNETIC

descrizione

700x500mm (hxb), 4xA4 verticali

2

YOLG700500
YOLGA1

3

YOLG1000700

1000x700mm (hxb), 9xA4 orizzontali

1

594x841mm (hxb),8xA4 verticali

A ACCESSORI

descrizione

per biglietti da visita verticale

5

MGSMTNCV
MGSMTNCH

6

MGSMTA6V

A6 verticale

7

MGSMTA5V

A5 verticale

8

CALAMITA20

1 box da 8 calamite diametro 20mm in aluminio

4

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

per biglietti da visita orizzontale

1pc

Com bin abi le
con tas che
ma gne tich e/
por tab igl iett i!
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L U X BOARD
LAVAGNA
IN VETRO TEMPERATO
Questa lavagna di design ti
permetterà di pianificare/ tutti i tuoi
appunti e di tenerli sempre ben in
vista. Inoltre, la linea dal design
originale e ricercato e il materiale
in vetro, donano alla lavagna
un‘eleganza che le permetterà
di adattarsi a qualsiasi tipo di
ambiente, rendendolo originale e
innovativo.

Grazie ai due fissaggi invisibili inclusi, la
tua lavagna sarà fissata perfettamente alla
parete ma potrai rimuoverla per lavarla/
pulirla in qualsiasi momento!

Can cella bile con
pann o asci utto !
A LUXBOARD
LXBN300450
LXBN450600

300x450mm

2
3

LXBN500700

500x700mm

4

LXBN594841

594X841mm (A1)

1

42

descrizione (hxb)
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1pc

450x600mm

< TORNA ALL‘INDICE
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INFO

MAG O
MAG N ED OOR
500mm

1

BACHECA MAGNETICA

350mm

Pratica bacheca magnetica, adatta
anche per aree esterne protette. Il
suo film in policarbonato flessibile,
a chiusura magnetica, protegge le
informazioni da spruzzi d’acqua
e umidità. E’ possibile scrivere
sul pannello utilizzando appositi
pennarelli lavabili. La struttura è
formata da una cornice in alluminio
anodizzato color argento e pannello
magnetico verniciato colore bianco.

700mm

2

500mm

3
700mm

+

700mm

A MAGO MAGNEDOOR

descrizione

MAGO2A4V
MAGO4A4V

350x500mm (hxb), 2xA4 verticali

2
3

MAGO6A4V

700x700mm (hxb), 6xA4 verticali

1

A ACCESSORI
4

CALAMITA20

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

700x500mm (hxb),4xA4 verticali

descrizione

La tua bac hec a
con chi usu ra
ma gne tica !

1pc

1 box da 8 calamite diametro 20mm in aluminio
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ESPOSITOR I
DA B AN CO

Gli espositori da banco sono la
soluzione più efficace per esporre i
tuoi prodotti su uno spazio ristretto,
che sia un bancone o il tavolino di
un bar. Quelli che ti proponiamo
in questa sezione sono prodotti
resistenti, facili da montare e
personalizzabili. Scegli qual è
l’espositore da banco più adatto
alle tue necessità!

+

+

44

ZIP

ESPOSITORI DA BANCO PER FOGLI SINGOLI

44

snaprex

46

snapin

48

clear

49

twister quick

50

smartquick
table

53

taymar
poser 2 side

54

pirouette

55

pixquick
pylon

56

signcode
table

58

flyshine
table

51

52

taymar
poser 1 side

ESPOSITORI DA BANCO PORTAINFORMAZIONI

60

taymar
counter single

61

taymar
counter multi

62

twister box

ESPOSITORI DA BANCO SEGNA TAVOLO

63

q-table

56

< TORNA ALL‘INDICE

signcode
table

45

+

INOX SPAZZOLATO

SN AP REX
ESPOSITORE
DA BANCO
Utilizzabile sia da banco che
da tavolo, snaprex colpisce per
il design accattivante e la sua
molteplicità d’uso. La tasca, in
acrilico trasparente, è perfetta per
inserirci velocemente listini prezzi,
menù, immagini e fogli singoli di
ogni tipo. Inserisci la tasca nella
base in acciaio inox spazzolato: il
gioco è fatto!

Ta nt e mi su re. ..
us a il tuo
ori en tam en to
pre fer ito !
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2

3

ZIP

1

INFO

A3

A7

A5

A6

A4

90°

Crea, stampa ed inserisci. La nostra tasca
donerà professionalità anche alle tue
stampe da ufficio.

Materiale: base in acciaio inox e tasca piegata in acrilico
trasparente.

A SNAPREX BASE

descrizione

steel, 74mm per tasca A7

2

SNRBA7
SNRBA6

3

SNRBA5

steel, 148mm per tasca A5

4

SNRBA4

steel, 210mm per tasca A4

5

SNRBA3

steel, 297mm per tasca A3

1

1pc

1-5

6-10

+

steel, 105mm per tasca A6

A SNAPREX TASCA TRASPARENTE

11-15

1pc

=

A SNAPREX COMPLETE SET

A7

11 SNRA7

A7

7

SNRTA7
SNRTA6

A6

12 SNRA6

A6

8

SNRTA5

A5

13 SNRA5

A5

9

SNRTA4

A4

14 SNRA4

A4

10 SNRTA3

A3

15 SNRA3

A3

6

< TORNA ALL‘INDICE

1pc
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ALLUMINIO ANODIZZATO

SN AP IN
BASE IN
ALLUMINIO ANODIZZATO
Profilo multifunzionale in alluminio
anodizzato color argento per
pannelli rigidi di spessore 4
mm. Il sistema ad incastro, in
combinazione con le apposite
tasche, consente di realizzare
espositori da banco eleganti e
creativi.

+

A g g iu n g i
eg li
la ta sc a. .. po i sc
to
il tu o or ie n ta m en
pr ef er it o!
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ZIP

! ABBINA LA BASE IN MODO CREATIVO
Richiedi la personalizzazione della base con il tuo logo!

INFO

A3

A7

A4

A5

A6

Crea, stampa ed inserisci. La nostra tasca
donerà professionalità anche alle tue
stampe da ufficio.

+
4mm

m

20m

Materiale: base in
alluminio anodizzato color
argento con possibilità di
personalizzazione. Tasca
in acrilico trasparente, per
pannelli o vetri da 4 mm.

70mm

A SNAPIN BASE

1pc

74mm per tasca A7

A SNAPIN TASCA TRASPARENTE

2

SNIA7
SNIA6

105mm per tasca A6

7

3

SNIA5

148mm per tasca A5

4

SNIA4

210mm per tasca A4

5

SNIA3

6

SNI500

1

< TORNA ALL‘INDICE

A7

8

SNRTA7
SNRTA6

9

SNRTA5

A5

297mm per tasca A3

10 SNRTA4

A4

500mm

11 SNRTA3

A3

1pc

A6

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA BANCO
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CHIUSURA MAGNETICA

INFO

C L EAR
TASCA CURVA
PORTAINFORMAZIONI

A4
A5
A6

Originale tasca portainformazioni,
la cui copertura è garantita grazie
alle calamite. Per cambiare le
informazioni
all’interno
sarà
sufficiente togliere la copertura
anteriore e riposizionarla una volta
inserito il foglio. Il portaposter
Clear è predisposto per formati
sia verticali che orizzontali ed
è ideale per la presentazione di
informazione su tavoli di ristorante
e da banco.

a:
M ag n et ic a e cu rv
pe r u n a
le g g ib il it à
se m pr e al to p!

50

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

A CLEAR

1pc

A6

2

CLEA6
CLEA5

3

CLEA4

A4

1
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ZIP

+

INFO

TW I STER
Q UI CK
PORTAINFORMAZIONI
PERSONALIZZABILE

A4

Per un’efficace presentazione da
banco o da tavolo basterà inserire
la tua info nell’apposita tasca e
poi posizionarla come vuoi, in
orizzontale o in verticale! Le sue
informazioni nel formato che
desidera. Veloce e flessibile, twister
quick è ideale per listini, menu,
stampe, foto, cartine, pubblicitá
o per altre indicazioni. Il prodotto
è anche personalizzabile: basta
stampare la scritta desiderata
sul bordo laterale per avere un
ulteriore vantaggio pubblicitario.

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

Usa lo in
oriz zon tal e
o in ver tica le!
A TWISTER QUICK
1

< TORNA ALL‘INDICE

TWQA4

1pc

A4

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA BANCO
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PUSH

SM ARTQUICK
TABL E

PUSH

ESPOSITORE DA BANCO
PRIVO DI CORNICE
Una soluzione semplice ed efficace
per esporre informazioni, menu,
prezzi e molto altro ancora. La
tasca è in policarbonato stampato a
pressofusione e può essere aperta
da entrambi i lati. La base, in
alluminio anodizzato color argento,
dona alla targa una leggera
inclinazione per facilitare la lettura.

INFO

A3

Po li ca rb on at o e
al lu m in io :
il m as si m o
de ll a q u al it à!

A4

150x
105mm

A SMARTQUICK TABLE
2

SMQTBL105150 105x150
SMQTBL150150 150x150

3

SMQTBLA4

A4

4

SMQTBLA3

A3

1
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1pc

150x
150mm

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

< TORNA ALL‘INDICE
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ats dna era slairetam dna selpmas ,stnemucod lla .regnüdtsnuk yb tnemeerga roirp tuohtiw neddibrof yltcirts si ,strap ni osla ,gnitcudorper ro gnitubirtsid ,gniypoc yna .noitcetorp thgirypoc fo wal dilav lanoitanretni dna lanoitan ot tkejbus era ynapmoc regnüdtsnuk fo ngised lairtsudni dna stpecnoc ,stnirpeulb ,stcejorp lla noitcetorp thgirypoc

+
05,4

012

lyrca

841

501
033

342

loh
181

R

51
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S N A P REX
W OOD
ESPOSITORE
BIFACCIALE IN LEGNO
Snaprex wood è un espositore da
tavolo bifacciale che stupisce grazie
alla base elegante e alla sua tasca
in acrilico di eccellente resistenza.
Una soluzione perfetta per inserire
fogli singoli che potranno essere
cambiati in qualsiasi momento.
Un sistema ideale e naturale per
esporre menù, informazioni e
listini in alberghi, punti vendita e
showroom.

INFO

A5
A6

A

thgiew/osep/thciweg

g37.0701

egnüdtsnuk

g / avittudorp.z onazzev
s / ordnalis
82093 I
.xaf 005147 3740 93+.let

ti.tsnuk@tsnuk

:liam-e

ngised - tra

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
lairetam/elairetam/lairetam
tasca donerànüdtsnuk
>tgelegtsef thcin< larireegta
M
anche
gninihcam/enoizarprofessionalità
oval/gnutiebrarev
alle tue stampe da
tinu/àtinu/tiehnie erusim ittut
ufficio. -----/---mm
5:1

elacs/alacs/batsßam

eman/eman/emon

< TORNA
ufp ALL‘INDICE

5102.10.70

tneilc/etneilc/ednuk
tcejorp/ottegorp/tkejorp

A SNAPREX WOOD

1pc

1 tcejoSNLA6
rp/ottegorp/tkejorp

A6

2 mutaSNLA5
d/atad braeb/.bale

A5

.rn

edoc-ivan

Per fett a uni one
di sos ten ibil ità
e des ign !
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MONOFACCIALE

TAYMAR POSTER
SINGLE SIDE

INFO

PORTAINFORMAZIONI
DA BANCO
A4

Tasche monofacciali in polistirolo
trasparente in formato A4 (b 100
mm x h 210 mm) e A5 (b120 mm x
h150 mm). Ideale per poster e fogli
singoli, sarà perfetto come porta
menù o segnaprezzi per banco
e tavoli. Anche in questo caso, il
cambio dell’informazione avviene in
modo rapido e veloce.

M on of ac ci al e,
Id ea le pe r
fo g li si n g ol i!

A5

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

A TAYMAR SINGLE
1
2

54
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TYAP150
TYAP210

1pc

A5
A4
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ZIP

+

BIFACCIALE

INFO

TAYMAR POSTER
DOUBLE SIDE
PORTAINFORMAZIONI
DA BANCO BIFACCIALE

A4

A5
210x
100mm

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

A TAYMAR DOUBLE

1pc

210x100

2

TYV100
TYV150

3

TYV210

A4

1

A5

< TORNA ALL‘INDICE

A differenza del suo “compagno”,
il Taymar Poster Double Side si
contraddistingue per la suo essere
bifacciale! Perfetto per contenere
qualsiasi tipo di informazioni da
banco o da tavolo, questo prodotto
ti permetterà di mettere sempre in
primo piano il tuo messaggio!

La bi fa cc ia li tà
m et te il tu o
m es sa gg io se m pr e
in pr im o pi an o!
ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA BANCO
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PUSH

P I ROUET T E

PUSH

INFO

ESPOSITORE
TRIFACCIALE GIREVOLE

A6L
A4

Espositore da banco girevole,
triangolare,
con tre tasche
portainformazioni pixquick A4,
A5 o A6L e base nera. Il cambio
dell’informazione è semplicissimo:
basta stampare su foglio e inserire
nelle apposite tasche. Adatto per
banconi d’albergo, reception e in
banca o sui tavoli del ristorante.

A4

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

Fa i g ir ar e
le in fo rm az io n i
re
su l tu o es po si to
tr if ac ci al e!

Materiale: base girevole in materiale
sintetico e tasche Pixquick in
policarbonato resistente ai raggi UV.

A PIROUETTE
1
2

56
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PQPIR3A6L
PQPIR3A4

1pc

A6L
A4

< TORNA ALL‘INDICE

PUSH

INFO

ZIP

+

P I XQ U I CK
PY LON

PUSH

ESPOSITORE
BIFACCIALE BOMBATO
Espositore da banco bifacciale con
due tasche portaposter in misura
A4 o A6L. L’elegante base è in
alluminio anodizzato color argento.
Ideale come portamenù per tavoli o
listino prezzi per reception d’hotel.

A4

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

Materiale: base in alluminio con due
tasche Pixquick in policarbonato
resistente ai raggi UV.

A PIXQUICK PYLON
1

PQPYA4

Sce gli
l‘or igi nal ità del
des ign bom bat o!
1pc

A4

< TORNA ALL‘INDICE
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SIGN CODE
TABL E
ESPOSITORE
DA TAVOLO
Il profilo triangolare signcode table,
con tre superfici porta informazioni,
è la soluzione migliore se si è alla
ricerca di un supporto flessibile,
robusto e di ottima qualità. Il cambio
dell´informazione è velocissimo:
basterà rimuovere uno dei tappi
laterali e inserire il supporto sotto
il protettivo in ps. Volete riceverlo
colorato? Nessun problema! I tappi
di chiusura in abs sono disponibili
in grigio antracite, marrone, blu,
verde, rosso, giallo, grigio luce e
bianco traffico

58
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Tr if ac ci al e.. .
co lo ra to ...
an ti m an om is si on e!
< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

1

2

semplicità di inserimento
dell'informazione per materiale con
spessore fino a 1,5mm.

WH

RAL 9016

YE

dopo aver inserito l’informazione basta
aggiungere il protettivo in ps.

RE

RAL 1023

BL

RAL 3020

BR

RAL 5005

3

grazie alla chiusura di sicurezza la
vostra info è a prova di manomissione.

AC

RAL 8019

LG

RAL 7016

RAL 7035

GR

RAL 6024

INFO

paper size:
2x 45x50mm
1x 30x50

1

paper size:
2x 45x148mm
1x 30x148mm

2

paper size:
2x 45x210mm
1x 30x210mm

3

4
paper size:
2x 45x297mm
1x 30x297mm

del colore dopo il numero
articolo,
per
kunstdünger
A3 esempio:
kunstdünger srl/gmbh
Material <nichttutti
festgelegt>
381.13g
misure
BLmmper ordinare il signcode table con angoli blu
----/----- SCTY50
kunstdünger srl/gmbh

kunde/cliente/client

kunde/cliente/client
projekt/progetto/project

kunde/cliente/client

projekt/progetto/project

projekt/progetto/project
nr.
material/materiale/material

il codice381.13g
identifictivo
kunstdünger
A3
Materialinserire
<nicht festgelegt>
material/materiale/material

material/materiale/material

verarbeitung/lavorazione/machining

verarbeitung/lavorazione/machining

gewicht/peso/weight

gewicht/peso/weight

gewicht/peso/weight

maße/misure/dimension

maße/misure/dimension

einheit/unità/unit

maße/misure/dimension

vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
I 39028
silandro / schlanders (BZ)
tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

maßstab/scala/scale
material/materiale/material
gewicht/peso/weight
maße/misure/dimension
e-mail:
tutti
misure einheit/unità/unit
7 kunst@kunst.it www.kunst.it
kunstdünger
elab./bearb
data/datum
A3 vezzano z.produttiva / gewerbegebiet
Material
<nicht
festgelegt>
381.13g
kunstdünger
A3
29.09.2015
1:2
projekt/progetto/project
I 39028
silandro / schlanders
(BZ)
festgelegt>
381.13g
projekt/progetto/project Material <nicht
nr.
verarbeitung/lavorazione/machining
tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600
projekt/progetto/project
----/----- maßstab/scala/scale mmnome/name/name
art - design- product - concept
navi-code
verarbeitung/lavorazione/machining
e-mail: kunst@kunst.it www.kunst.it
elab./bearb data/datum
pfu
srl/gmbh
kunstdünger
descrizione
29.09.2015
1:2
srl/gmbh
kunstdünger vezzano
tutti misure einheit/unità/unit
z.produttiva / gewerbegebiet 7
tutti misure einheit/unità/unit
vezzano z.produttivanome/name/name
/ gewerbegebiet
projekt/progetto/project
I 39028 7 silandro / schlanders
(BZ)- design- product - concept
art
navi-code
mm/ schlanders
projekt/progetto/project
nr.
I 39028
silandro
(BZ)741500 fax.+39 0473 741600
tel.+39 0473
mm
pfu
profilo
in nr.alluminio anodizzato
color----/----argento.
maßstab/scala/scale
tel.+39 0473 741500 fax.+39 e-mail:
0473
----/----- maßstab/scala/scale
50mm
kunst@kunst.it www.kunst.it
-1 741600
elab./bearb data/datum
e-mail: kunst@kunst.it www.kunst.it
elab./bearb data/datum
29.09.2015 1:2
1:2
29.09.2015
kunde/cliente/client

A SIGNCODE TABLE

Materiale:
Angoli in materiale sintetico stampato a iniezione, con
pfu
possibilità di scelta del colore.
navi-code

< TORNA ALL‘INDICE

navi-code

nome/name/name

SCTY50
art - design- product - concept
art - design- product
- concept -SCTY148
pfu 2

nome/name/name

1pc

148mm

3

SCTY210 --

210mm

4

SCTY297 --

297mm
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FLYSHINE TABLE
PORTAINFORMAZIONI
DA BANCO LUMINOSO
Espositore da banco illuminato nella
misura A4 (h300mm x b210mm, l
50mm). Soluzione monofacciale
con tasca inclinata per facilitare
la lettura. Il vetro, in acrilico, è
lavorato a laser, con 30.000 ore
di illuminazione garantite. La base
è in alluminio anodizzato color
argento.

Dai la giu sta
luc e alle tue
inf orm azi oni !

60
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ZIP

1

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.

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
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TAYM AR CO UN T ER
S IN G L E

1

2

biglietti da visita
orizzontali

PORTAINFORMAZIONI
PER FOGLI SINGOLI
Mettila dove vuoi! Che sia su un
bancone o su una scrivania, su
un tavolo o su un desk, la tasca
portainformazioni in polistirolo
trasparente garantirà sempre il
massimo risalto alle tue broschure
o fogli informativi. Ma non solo:
sono disponibili 8 modelli in diverse
misure: 3 di questi sono dotate di
fori per un pratico montaggio a
parete.

5

3

biglietti da visita
verticali

4
A5

6

7
A5 orizzontale

A4 verticale

A TAYMAR COUTER SINGLE

Usa lo in
oriz zon tal e o
in ver tica le!
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biglietti da visita orizzontale

2

TYBC93
TYVBC56

3

TYC160

tasca da banco A5

4

TYC110

tasca da banco A6

5

TYC230

tasca da banco A4 vertical

6

TYCLA5

tasca da banco/parete A5 orrizzontale

7

TYC330

tasca da banco/parete A4 orrizzontale

1
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A6

A4 orizzontale

1pc

biglietti da visita verticale

< TORNA ALL‘INDICE
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1

2

2x A5

3x A5

3

TAYMAR
COUNTER MULTI

4x A5

PORTAINFORMAZIONI
PER FOGLI MULTIPLI

4

5

4x A4

4x A6L

A TAYMAR COUNTER MULTI
1

TY2C160

tasca da banco/parete 2xA5

2

TY3C160

tasca da banco/parete 3xA5

3

TY4C160

tasca da banco/parete 4xA5

4

TY4C230X

tasca da banco/parete 4xA4

5

TY4C110

tasca da banco 4xA6L

6

TY3C230

tasca da banco 3xA4

< TORNA ALL‘INDICE

6

Se invece hai bisogno di un porta
informazioni che contenga più fogli,
allora Taymar Counter Multi è il
prodotto che fa per te!
Come la sua “compagna” Single,
anche la tasca Multi è in polistirolo
trasparente,
per
garantire
sempre massima visibilità alle tue
broschure o fogli informativi.
Disponibili 8 modelli in diverse
misure: 2 di questi sono dotate di
fori per un pratico montaggio a
parete.

3x A4

1pc

Ide ale per le tue
inf orm azi oni
mu ltip le!
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TW ISTE R B OX

90°

PORTAINFORMAZIONI
DA BANCO
Depliant,
cartine,
brochure,
opuscoli e ogni altra informazione
che deve essere a portata del
pubblico troverà sempre posto
nell’espositore Twister Box. La
flessibilità? E’ a portata di mano:
basta ruotarlo e l’espositore
diventa orizzontale da verticale
o viceversa. Migliorate il vostro
marketing e stampate il bordo
laterale di Twister Box, a seconda
delle informazioni che esponete.
Disponibile nei formati A6, A5 e A4.

INFO

A4

A4

Ori zzo nta le o
ver tica le.. .è anc he
pers ona lizz abl le!
A TWISTER BOX
1

64

TWBA4
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1pc

A4

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

Q-TA BLE
IL DESIGN DEL LEGNO...
PERSONALIZZABILE
Piccolo, pratico...ma soprattutto,
sostenibile! I tuoi segna tavolo
non sono mai stati così originali!
L’eleganza e la sostenibilità del
legno incontra l’eleganza del
design dando vita a questo piccolo
cubo in legno completamente
personalizzabile. Completa il tutto,
la possibilità di avere un QR Code
completamente intagliato, tramite
cui fare sfogliare il menù del tuo
ristorante! Per non rinunciare
alla sicurezza, senza tralasciare
l’eleganza!

Il Qr Code- intagliato- permette di inserire
il tuo menù rispettando le norme di
sicurezza anticovid

50

m

m

80mm

INFO

60mm

Materiale: prodotto realizzato
in legno con fresa a controllo
numerico e incisioni finalizzate a
laser personalizzabili.

P Q-TABLE
1

QTABLE8060

Pro val o con
il QR Cod e
per son aliz zab ile!
1pc

80x60x50mm

< TORNA ALL‘INDICE
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ESPOSITOR I
DA TERR A
Che sia per esporre materiale
pubblicitario
o
informativo,
l’espositore da terra è una
soluzione elegante e salvaspazio
nei negozi, ma anche nelle fiere,
negli stand e in occasione di ogni
genere di eventi.
Nelle
pagine
che
seguono
troverete espositori adatti a tutte
le esigenze: richiudibili, girevoli,
personalizzabili, componibili. Tutti
realizzati con materiali di prima
qualità, made in Italy. Tutti realizzati
con un unico obiettivo: stupirvi!
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SM ART FLOO R
ESPOSITORE
SENZA CORNICE

+

Smart Floor è la soluzione perfetta
ovunque sia necessario cambiare
fogli informativi in modo frequente.
Le tasche portainformazioni con
look senza cornice possono essere
posizionate all‘altezza desiderata e
fissate direttamente al profilo con
le viti filettate. Le tasche possono
essere aperte lateralmente o
completamente.

A g g iu n g i il
n i:
po rt ai n fo rm az io
o
re n di u n ic o il tu
pr od ot to !
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SM ART MENU

TASCA SENZA BORDI

+

ESPOSITORE CON
TASCA GIREVOLE
Smart Menù mostra l‘informazione
sia in orizzontale che in verticale
facilitando
la
lettura
grazie
all‘inclinazione a 45°. La tasca
porta-informazioni,
trasparente
e priva di cornici, è semplice
da aprire e facilita il cambio. Il
suo punto forte? Puoi cambiare
l‘orientamento della tasca in modo
autonomo. La soluzione perfetta per
l‘esposizione di menù, indicazioni
direzionali di segnaletica, orari
di apertura, informazioni a breve
207,96
termine e messaggi pubblicitari di
ogni tipo
207,96

1157

Nes sun a vite ,
des ign raf fin ato ...
sta bili tà
gar ant ita !
331
331

INFO
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PUSH

A4

material/materiale/material
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Material <nicht festgelegt>

1m

331m

33

m

33
1m

331m

m

m

1126mm

1157mm

A3

m

gewicht/peso/weight

15667.99g

A3

maße/misure/dimension

verarbeitung/lavorazione/machining

a menu

---/----0.2015

srl/gmbh
kunstdünger
Materiale:
tasche portainformazioni
in
material/materiale/material
gewicht/peso/weight
maße/misure/dimension
kunde/cliente/client
einheit/unità/unit
vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
kunstdünger
A3
15667.99g
/ schlanders (BZ)Material <nicht festgelegt>
mm I 39028 silandro
policarbonato
trasparente
stampato
projekt/progetto/project
maßstab/scala/scale
e-mail: kunst@kunst.it www.kunst.it
kunstdünger srl/gmbh
1:15
ad iniezione,
retro
in abs
con
outline
portabianco
menu einheit/unità/unit
vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
nome/name/name
art - design- product - concept
projekt/progetto/project
mm I 39028 silandro / schlanders (BZ)
nr.
pfu
----/----copertura in alluminio anodizzato
maßstab/scala/scale
e-mail: kunst@kunst.it www.kunst.it
elab./bearb data/datum
30.10.2015
1:15
color
argento. Profilo portante
in
nome/name/name
art - design- product - concept
navi-code
pfu
alluminio anodizzato color argento,
SMART MENU
A
base di metallo con copertura in ABS
A4
1
SMMA4
verniciato.
A3
2 SMMA3
tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

verarbeitung/lavorazione/machining

tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600
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CLI P P ER MEN U'
ESPOSITORE CON
CORNICE A SCATTO

+

è semplice catturare l’attenzione
utilizzando il pratico e moderno
clipper menu. un porta informazioni
che grazie alla sua struttura in
alluminio garantisce stabilità e
lunga durata nel tempo. il prodotto
con i sui lineamenti simmetrici si
adatta a qualsiasi tipo di ambiente.
la classica chiusura a scatto
del clipper garantisce il cambio
dell’informazione in modo facile e
veloce.

CORNICE A SCATTO

2

1126

331
331

331

331

INFO

A4

1126mm

1157mm

A3

kunde/cliente/client
projekt/progetto/project

projekt/progetto/project
nr.
elab./bearb data/datum
navi-code

material/materiale/material

kunstdünger
Material <nicht festgelegt>

33
1m

m

m

m
331m

331m

m

gewicht/peso/weight

15667.99g

A3

maße/misure/dimension

Materiale: tasche portainformazioni
kunstdünger srl/gmbh
material/materiale/material
gewicht/peso/w
kunde/cliente/client
outline porta menu einheit/unità/unit con
vezzano
/ gewerbegebiet
7
profili
inz.produttiva
alluminio
anodizzato
ed
kunstdünger
15667.99
mm I 39028 silandro / schlanders (BZ)Material <nicht festgelegt>
----/----- maßstab/scala/scale projekt/progetto/project
angoli ine-mail:
materiale
sintetico. Copertura
kunst@kunst.it www.kunst.it
kunstd
30.10.2015
1:15
outline porta menu einheit/unità/unit
vezzano z.pr
nome/name/name antiriflesso.
art - designproduct
- concept
Semplice
sistema
a scatto
projekt/progetto/project
I 39028
pfu nr.
----/----- maßstab/scala/scale mm
e-mail: kun
data/datum
perelab./bearb
un rapido
cambio-informazione.
30.10.2015
1:15
nome/name/name
art - d
navi-code
Profilo
portante in alluminio anodizzato
pfu
1pc
color argento, base di metallo con
copertura in ABS verniciato.
verarbeitung/lavorazione/machining

tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

verarbeitung/lavorazione/machining

tel.+39 0473 7

design 2011

YCLMA4
YCLMA3

1157

1126
331

A CLIPPER MENU
1

Cam bio
del l‘in for ma zio ne
rap ido gra zie alla
cor nic e a sca tto!

A4
1157

A3

33
1m

331

207,96

A4

1157

A3

copyright protection all projects, blueprints, concepts and industrial design of kunstdünger company are subjekt to national and international valid law of copyright protection. any copying, distributing or reproducting, also in parts, is strictly forbidden without prior agreement by kunstdünger. all documents, samples and materials are and stay property of kunstdünger company and must be restited on request.

207,96

A4
A3
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LUMINOSO CON LED

+

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!

72
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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

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
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D E SK
+

LEGGIO
AUTOPORTANTE
Il leggio autoportante desk, grazie
al suo ripiano in acrilico satinato,
offre ampio spazio per menù,
cataloghi, libri, depliant e molto
altro ancora. La parte frontale del
desk è personalizzabile tramite
stampa digitale e grazie alla
semplice aggiunta dei nostri profili
a scatto bannerblock.

Il ripiano inclina to
incontr a la
raffina tezza
del vetro satinat o...

331m

m

33
1m

m

1145mm

INFO

Materiale:profilo in alluminio anodizzato
con base in metallo e copertura in ABS
color argento.
Leggio in acrilico satinato.

A DESK
1

74
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TAY MA R P OLE
ESPOSITORE DA TERRA
AUTOPORTANTE
Espositore
autoportante
da
terra. La pratica tasca Taymar,
unita al palo alto 855 mm in
alluminio
anodizzato
color
argento, garantisce leggerezza e
dona stabilità al prodotto. Ideale
soluzione espositiva, con un ottimo
rapporto qualità-prezzo. La tasca in
polistirolo è disponibile nei formati
A4, A5 e A6.

Ta sch e dis pon ibi li
ne i for ma ti A4 ,
A5 , A6 :-)

850mm

INFO

Ø 245mm

A TAYMAR POLE

1pc

1

TYPA6

con tasca A6

2

TYPA5

con tasca A5

3

TYPA4

con tasca A4

< TORNA ALL‘INDICE

Materiale: profilo in alluminio
anodizzato color argento.
Portainformazioni per formati A6, A5,
A4 in polistirolo trasparente. Base in
metallo verniciato argento.
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TELESCOPIC

SW I F T

725 > 1250mm

+

PORTAINFORMAZIONI
CURVO E GIREVOLE
Swift offre sicurezza, affidabilità e
funzionalità. Il nuovo meccanismo
telescopico offre la possibilità di
allungare e accorciare l’asta di
supporto. Il display in policarbonato
a fogli singoli è disponibile nei
formati A4 e A5. Grazie al sistema
di fissaggio sul retro, la tasca porta
informazioni può essere ruotata
sia in orizzontale che in verticale,
donando grande stabilità a tutta la
struttura.

Pu nt i for ti?
L‘a sta tel esc opi ca
in teg rat a e la
pos sib ili tà di
sce gli ere il ver so
del la tas ca!
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richiedi la personalizzazione della base con il tuo logo

ZIP

! RUOTA, INSERISCI E REGOLA L‘ALTEZZA! TRE GESTI PER UN RISULTATO TOP

INFO

A3
A4

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.
Materiale: doppia asta telescopica in
alluminio anodizzato color argento
con meccanismo telescopico
cromato integrato. Base in metallo
color argento. Tasca con sistema
girevole in policarbonato.

< TORNA ALL‘INDICE

A SWIFT

1pc

1

PQSWA5

A5

2

PQSWA4

A4
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F L I PP IN O

TELESCOPIC

725 > 1250mm

+

ESPOSITORE
BIFACCIALE
grazie
al
suo
meccanismo
telescopico integrato, il moderno e
robusto flippino può essere regolato
in altezza per adattarsi a diverse
dimensioni riuscendo a soddisfare
qualsiasi esigenza. i pratici formati
A4 e A3 consentono lo scambio di
informazioni rapido e semplice in
pochi secondi. flippino è disponibile
sia in versione orizzontale che
verticale.

A st a te le sc op ic a
in te gr at a! Po ss ib il
it à
di sc eg li er e il ve rs
o
de ll a ta sc a!
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ZIP

! L‘INFORMAZIONE?
CAMBIO VELOCE

E SEMPRE
ALL‘ALTEZZA GIUSTA!

Grazie alla pratica tasca il cambio
dell'informazione avverrà in modo
facile e veloce. Inoltre, grazie al palo
telescopico integrato, l'altezza a cui
porre il tuo flippino la deciderai sempre
tu, modificandola a tuo piacere!

INFO

A3
A4

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

Materiale: doppia asta telescopica in
alluminio anodizzato color argento
con meccanismo telescopico cromato
integrato. Base in metallo color
argento. Tasca ripiegata in acrilico
antiurto con sostegno in alluminio
anodizzato.

< TORNA ALL‘INDICE

A FLIPPINO

1pc

1

FPYSSTQA4H

A4 orizzontale

2

FPYSSTQA4V

A4 verticale

3

FPYSSTQA3H

A3 orizzontale

4

FPYSSTQA3V

A3 verticale
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INFO

L IF TB OY
1200mm

ESPOSITORE
CON BASE A STELO
Sulla struttura a stelo di liftboy
si inseriscono portainformazioni
nei formati più comuni. la
disposizione può variare a seconda
delle esigenze: il segreto sta
nelle potenzialità del materiale
con cui sono realizzati. scegli
i
portainformazioni o i porta
cataloghi che preferisci e componili
sull’espositore nel modo più
adatto alle tue esigenze! Liftboy il
display per informazioni adatto sia
alle indicazioni di prezzo che alle
informazioni sul prodotto.

Ide ale com e
seg na pre zz i!
Ins eri sci le tas che
sen za bis og no di
att rez z!
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Ø195mm

Struttura a stelo in metallo, verniciata
a polvere in nero,altezza 1200mm,
base Ø195mm

Crea, stampa ed
inserisci. La nostra
tasca donerà
professionalità anche
alle tue stampe da
ufficio.

A LIFTBOY
1

1pc

LB1200195GR

h1200mm

A TASCHE

1pc

3

LBA6
LBA5

A6

4

LBA4

A4

2

A5

< TORNA ALL‘INDICE

TELESCOPIC

1220 > 2160mm

ZIP

+

P OLE
ASTA TELESCOPICA
Adatta a molteplici applicazioni,
Pole è un’asta telescopica pratica
e versatile. Grazie all’utilizzo
della vite M4 inclusa, infatti, sarà
possibile applicare al palo qualsiasi
tipo di comunicazione! Finiture in
alluminio anodizzato color argento
e sistema telescopico elegante,
pratico e funzionale, che permette
di trasformare l’asta da un’altezza
di 1.220mm fino ad un massimo di
2.160mm. Diametro Ø=20-25mm.

Grazie ai pratici clip/ganci, è possibile
agganciare al palo pannelli di diversi
materiali.

2

A POLE
1

POLE

1pc

palo telescopico

A GANCI PER PANNELLI
2

GPOLE20

1set/2pcs

Asta teles copic a
allu ngab ile fino
a 2.16 0 m.
Clip appl icab ili
a pann ell di
dive rsi mate riali !

ganci ad ultratenuta per pannelli

< TORNA ALL‘INDICE
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B AGY
PORTAINFORMAZIONI
E PORTA SHOPPING BAG
Bagy è la soluzione ideale per
pubblicizzare il tuo prodotto e,
allo stesso tempo, appendere
le tue shopping bag! La tasca
Smartquick - in formato A3 o A4permette di apporre la stampa per
contenere logo/pubblicità sulla
parte superiore della struttura. Le
“braccia” dentate della struttura, a
loro volta, permettono di tenere ben
saldi le shopper in modo che non
cadano mai! Opzionale, la versione
bifacciale con 2 tasche Smartquick.

La tas ca per
le in for ma zio ni
e il „br acc io“
per le sh opp er. ..
com bin az ion e
vin cen te!
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CON LA DOPPIA TASCA
BAGY DIVENTA BIFACCIALE!

ZIP

!

La doppia tasca Smartquick regala alla struttura una
bifaccialità che permette alla tua informazione di
essere sempre ben in vista! Cambio dell‘informazione
facile e veloce grazie al pratico sportellino! Possibilità
di orientamento della tasca in orrizzontale o verticale

1350mm

INFO

300m

m
300m

330m

m

33
0

m

m

m

"Braccio" dentellato in alluminio anodizzato color argento:
le piccole scanalature impediscono ai sacchetti di scivolare,
garantendo sempre l'ordine.

A STRUTTURA
Materiale: profilo in alluminio anodizzato color argento con
base quadrata in ferro con copertura in ABS verniciata color
argento. Tasca Smartquick in policarbonato, stampata a
pressofusione.

< TORNA ALL‘INDICE

descrizione

1

BAGYA4

con tasca A4

2

BAGYA3

con tasca A3

A TASCA AGGIUNTIVA

descrizione

3

SMQA4WH

A4

4

SMQA3WH

A3

1pc

1pc
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M AG N OF LOO R

CORNICE MAGNETICA

ESPOSITORE CON
PANNELLO MAGNETICO
Magnofloor
rappresenta
una
soluzione efficace per esporre
poster informativi e cambiarli
velocemente. Basterà sistemare
il
portaposter
all´altezza
desiderate, montandolo al profilo
utilizzando le viti filettate. Il
cambio dell’informazione avviene
in modo semplice: il protettivo
frontale è fissato con dei magneti
ed è possibile aprirlo o rimuoverlo
completamente. I portaposter
possono
essere
acquistati
singolarmente: in questo modo,
se lo si desidera, sarà possibile
utilizzare magnofloor anche in
modo bifacciale.

Ma gn eti co. ..
bif acc ial e.. .
us alo con il rip ian o
o l‘a sta por tab ors e!
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LE TUE
! UNISCI
INFORMAZIONI ALLA

7

ZIP

6

PRATICITÀ!

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

529

1817

x500

INFO
1

2

841mm

700mm

500mm

1817

1817mm

594mm

1817mm

331

31

gewicht/peso/weight

28961.36g

pfu

4

5

2017mm

1000mm
kunde/cliente/client

28961.36g

maße/misure/dimension

A3

kunstdünger

einheit/unità/unit

----/----29.10.2015

maßstab/scala/scale

art
- designelab./bearb
data/datumproduct - concept

700mm

gewicht/peso/weight

verarbeitung/lavorazione/machining

outline profilo tiangolare magnedoor

e-mail:
kunst@kunst.it www.kunst.it
projekt/progetto/project
nr.

nome/name/name

srl/gmbh

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

mm

tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

e-mail:

1:20

kunst@kunst.it

www.kunst.it

art - design- product - concept

pfu

material/materiale/material

kunstdünger
Material <nicht festgelegt>

gewicht/peso/weight

A3

28961.36g

maße/misure/dimension

estensione
kunstdünger srl/gmbh
outline profilo tiangolare magnedoor
bifacciale:
ordina mm
le
----/----29.10.2015aggiuntive1:20
tasche
art - design- product - concept
nel formato che pfu
preferisci. fissale
poi alla scanalatura
sul retro del profilo
A MAGNOFLOOR
utilizzando le
viti
kunstdünger
A4
Material <nicht festgelegt>
filettate.
kunstdünger
1 MGFMS700500
outline profilo tiangolare alle masse profil

projekt/progetto/project

projekt/progetto/project
nr.

elab./bearb data/datum
navi-code

verarbeitung/lavorazione/machining

einheit/unità/unit

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

maßstab/scala/scale

tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

e-mail:

kunst@kunst.it

www.kunst.it

nome/name/name

projekt/progetto/project
nr.

navi-code

verarbeitung/lavorazione/machining

einheit/unità/unit

----/----11.01.2016

2

maßstab/scala/scale
nome/name/name

3

design 2011

Profilio in alluminio anodizzato color
argento, porta poster con copertura
con bordo grigio serigrafato,
antiriflesso e con chiusura magnetica.
A (2in :metallo
15) con copertura in ABS
Base
color argento.

material/materiale/material

1pc

maße/misure/dimension

22997.17g

projekt/progetto/project

elab./bearb data/datum

gewicht/peso/weight

material/materiale/material

kunde/cliente/client

er
rial <nicht festgelegt>

en

kunstdünger
Material <nicht festgelegt>

tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

navi-code

331

srl/gmbh

1500

1:20

material/materiale/material

kunstdünger
projekt/progetto/project
vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
I 39028
silandro / schlanders (BZ)

1800

3

maßstab/scala/scale
nome/name/name

mm

2000

----/----9.10.2015

einheit/unità/unit

maße/misure/dimension

A3

kunde/cliente/client

verarbeitung/lavorazione/machining

magnedoor

copyright protection all projects, blueprints, concepts and industrial design of kunstdünger company are subjekt to national and international valid law of copyright protection. any copying, distributing or reproducting, also in parts, is strictly forbidden without prior agreement by kunstdünger. all documents, samples and materials are and stay property of kunstdünger company and must be restited on request.

material/materiale/material

nstdünger
Material <nicht festgelegt>

gewicht/peso/weight

10968.78g

srl/gmbh

mm

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

MGFMSA1

1:20

tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

e-mail:

kunst@kunst.it

www.kunst.it

MGFMS1000700

pfu

altezza 1817mm, per poster 700x500
altezza 1817mm, per poster A1

art - design- product - concept

altezza 2017mm, per poster 1000x700

A SOLO PALO CON BASE
4
5

MGFS1800
MGFS2000

1pc

altezza 1800mm
altezza 2000mm

A ACCESSORI

A4

6
7

SOTR2A4NW
maße/misure/dimension
PB30050

1pc

ripiano per 2 A4
portaborse

verarbeitung/lavorazione/machining

< TORNA ALL‘INDICEkunstdünger

einheit/unità/unit

srl/gmbh

vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
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C L IPPIN FO
ESPOSITORE CON
CORNICE A SCATTO
CORNICE A SCATTO

Le cornici a scatto clipper
si incontrano con il profilo
trapezoidale. Il profilo in alluminio
anodizzato color argento poggia
sulla robusta base con rivestimento
di protezione in abs e sostiene
stabilmente la cornice di alluminio
anodizzato, dotata di retro in
materiale sintetico e frontale
protettivo trasparente resistente ai
raggi UV e antiriflesso.

Cam bio
inf orm azi one in
poc hi ges ti gra zie
alla cor nic e a
sca tto!
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LE TUE
! UNISCI
INFORMAZIONI ALLA

ZIP

7

PRATICITÀ!

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

529

1817

700x500

INFO
2
1

700mm

331

1000mm

331

500mm

1m

m

1m

m

1800mm

2000mm

700mm

331mm
material/materiale/material

/cliente/client

kunstdünger
Material <nicht festgelegt>
verarbeitung/lavorazione/machining

line profilo tiangolare magnedoor

t/progetto/project
nr.

bearb data/datum

einheit/unità/unit

33

33

331mm

t/progetto/project

ode

3

gewicht/peso/weight

28961.36g

A3

kunde/cliente/client

kunstdünger

maße/misure/dimension

srl/gmbh

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

A CLIPPINFO
kunstdünger
Material <nicht festgelegt>
material/materiale/material

gewicht/peso/weight

28961.36g

A3

maße/misure/dimension

1pc

verarbeitung/lavorazione/machining 700x500mm
SOCI1800
----/----- maßstab/scala/scale mm tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600
kunstdünger srl/gmbh
e-mail:
kunst@kunst.it
Profilo in alluminio anodizzato
color argento,
portaposter
con magnedoor
outline
profilo www.kunst.it
tiangolare
700x1000mm
2 SOCI2000
einheit/unità/unit
vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
29.10.2015
1:20

1

projekt/progetto/project

nr.
nome/name/name
copertura antiriflesso
resistente ai raggiart
UV.- Possibilità
di
designproduct
- concept
----/----- maßstab/scala/scale
pfu
aggiungere un ripiano in acrilico satinato.elab./bearb
Basedata/datum
in metallo
29.10.2015
A ACCESSORI
nome/name/name
navi-code
con copertura in ABS color argento.
3 SOTR2A4NW

4
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PB30050

mm

1:20

I 39028

silandro / schlanders (BZ)

tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

e-mail:

kunst@kunst.it

www.kunst.it

1pc

art - design- product - concept

pfu ripiano per 2 A4

portaborse
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GL A SS M AG
ESPOSITORE DA TERRA
IN VETRO TEMPERATO
Glass
mag
nasce
dalla
combinazione di vetro e metallo.
Le tasche sono pre-montate sul
retro del vetro e dotate di un
sistema di chiusura magnetico. Il
cambio veloce delle informazioni è
garantito e la stampa ben protetta
dietro al vetro temperato che può
essere personalizzato tramite
stampa. La stabilità è garantita
dalla base in metallo verniciato a
polvere color antracite. Glass mag
è disponibile in diverse misure e in
diverse configurazioni.

L‘e leg an za del vet ro
sa tin ato con il pie de
in all um in io!
Ta sch e ma gn eti ch e
88
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def standart
def standart
def standart

INFO

1700x425
1700x425
1700x425
1

2

A4
A4

A4

A4

982mm

and materials are and stay property of kunstdünger company and must be restited on request.

1400x355
1400x355
1400x355
A4
A4
A3
A4

3

4

A4
A4
A3
A4

A4
A3

A4
A3A4
A4
A4

A4
A3

A3

A4 A4

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

A4A4

A4

A4A4

A4

A4

A4

def standart defmstandart def standart def standart
355m

m

0m

30

1700x425
1400x355

A3
eitung/lavorazione/machining
4
A4
A3
t/unità/unit
4
ab/scala/scale

1:20

/name/name

1400x355

1400x355

A4
A4maße/misure/dimension
A4 g A4 A3
A4
A4
A4
A4
A4
kunstdünger
A4z.produttiva / gewerbegebiet
A4A4
A3srl/gmbh
vezzanoA4
7
I 39028 silandro / schlanders (BZ)
A4
A4
tel.+39
0473 741500 fax.+39 0473 741600

gewicht/peso/weight

1705mm

al/materiale/material

1700x425
1700x425
1700x425
5
6
7
8
A4
A3
A4
A3

A4
A4
A4
A4A4
A4

A4
A3
A4

A4
A4
A4
A4
A4

A4

A4

A4

A4
A4

e-mail: kunst@kunst.it www.kunst.it

art - design- product - concept

A GLASS MAG 1400X355
425m

m

wicht/peso/weight

g

A4

m

0m

30

maße/misure/dimension

srl/gmbh
Materiale:
base robusta in alluminio anodizzato color
argento, con possibilità di inserimento di lastre in vetro
e-mail: kunst@kunst.it www.kunst.it
con spessore da 8 mm. Tasche sottili in formato A4 e A3
art - design- product - concept
con sistema magnetico.

A4 orizzontale

2

GMG1400355A4H
GMG14003552A4H

3

GMG1400355A4V

A4 verticale

4

GMG1400355A3V

A3 verticale

1

2xA4 orizzontale

kunstdünger

A GLASS MAG 1700X425

tel.+39 0473 741500 fax.+39 0473 741600

5

vezzano z.produttiva / gewerbegebiet 7
I 39028 silandro / schlanders (BZ)
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1pc

3xA4 orizzontale

6

GMG17004253A4H
GMG17004252A4H

7

GMG17004252A4V

2x A4 verticale

8

GMG17004253A3V

A3 verticale

1pc

2x A4 orizzontale
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P R EST ISSIMO
WIN G
ESPOSITORE DA TERRA
L’espositore da terra Presstissimo
Wing nasce dalla combinazione
geniale tra l´acrillico bisatinato
color ghiaccio e la nostra base
ultrasottile Presstissimo. Il prodotto
si può acquistare scegliendo tra
ben tre possibilità: in versione pura,
dunque personalizzabile e senza
accessori, in versione fornita di
tasca porta-informazioni pixquick
o allestita come porta-prospetti e
porta-flyer

Au top ort an te. ...
cu rvo , per acc og lie re
al me gli o le tue
in for ma zio ni !

90
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1

2

3

+

ZIP
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982mm

INFO

4

24

mm

5m

m

302

elemento divisorio in acrilico 2mm per due
depliants formato DIN A6 verticale
Materiale: base robusta in alluminio
anodizzato color argento con
possibilità di inserire un pannello da
8 mm in acrilico satinato.

< TORNA ALL‘INDICE

A PRESSTISSIMO WING
presstissimo wing corpo

2

PTWG990TR
PTWG990PQTR

3

PTWG990COTR

presstissimo wing + silicone rings

4

VELODIV02

velo divider for 2 A6, 2pcs

1

1pc

presstissimo wing + pixquick

91
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V E LO SH ARK
R E ST YLE
ESPOSITORE DA TERRA
AUTOPORTANTE
L‘espositore da terra autoportante
velo ha ancora più carattere nella
sua nuova versione restyle: il
pannello metallico laccato bianco
può essere completato con le varie
tasche portainformazioni pixquick,
disponibili in diversi formati. Il
pannello metallico e la base in
alluminio garantiscono una grande
stabilità.

Ag giu ng i le tas che o
us alo con i ma gn eti :
il ris ult ato sar à
sem pre
ass icu rat o!

92
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LE TASCHE
! ABBINA
E SCEGLI IL DESIGN

1 + 5

CHE FA PER TE!

ZIP

1 + 10

La struttura Velo shark può
essere abbinata a qualsiasi tasca
portainformazioni. Si abbina
perfettamente con la nostra tasca
smarquick ma per un look stondato
può essere abbinata alla tasca
pixquick.

INFO
2-5 kit tasca smartquick

6-10 kit tasca pixquick

+

+

Crea, stampa ed inserisci. La nostra tasca
donerà professionalità anche alle tue stampe
da ufficio.

Il cambio dell'informazione è rapido e veloce. Fissa la pratica
tasca smarquick (nella foto) o pixquick tramite biadesivo. Poi,
non dovrai fare altro che inserire la tua informazione aprendo il
pratico sportellino. Il gioco è fatto!

A3

A3

A3
A4
A4

A3

A4

A6L
A6L
A6L
A6L

A VELO SHARK RESTYLE
1

VELOSHR1200CO

A TASCHE SMARTQUICK
105x150mm

3

SMQ105150WH
SMQ150150WH

4

SMQA4WH

A4

5

SMQA3WH

A3

2

< TORNA ALL‘INDICE

1120

Materiale: base in alluminio anodizzato color argento con
scanalatura che permette di inserire pannelli in metallo
con spessore da 2- 3 mm colore ral 9003.

1pc

150x150mm

A TASCHE PIXQUICK

1pc

A6L

7

PQA6L
PQA6

8

PQA5

A5

9

PQA4

A4

10 PQA3

A3

6

1pc

struttura h1220 x b270mm

A6
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V E LO M EDIA
ESPOSITORE DA TERRA
CON SCHERMO

Elegante, classico e allo stesso
tempo moderno. Velo media vi
conquisterà grazie al suo design
funzionale che include uno schermo
da 10“ e un portainformazioni.
inoltre, la nuova base in alluminio
garantisce una grande stabilità.
Dona un nuovo look alla tua
pubblicità con Velo Media!

Sc he rm o
in co rp ora to
ul tra so tti le da
10 po lli ci!
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ZIP
10
''

display da 10", risoluzione 1024x768, formato 4:3,
memoria interna da 4GB

incluso un porta-depliant A4, formato
da 4 supporti in alluminio anodizzato
e due anelli in silicone.
Sul retro presenti entrate SD/MMC/SDHC CARD,
audio, USB, mini USB, DC IN. comandi della cornice
digitale presente sulla parte superiore del supporto.
inclusco telecomando a distanza.

INFO

''

10

1220mm

A4

il gancio al retro del velo media rende
invisibile il cavo della spina.

la nuova base in alluminio in design elegante convince su tutta la linea, sia per la
stabilità che per l'aspetto

270mm

245mm

Materiale: base in alluminio
anodizzato color argento con pannello
in metallo con spessore da 2- 3 mm
colore ral 9003. Monitor da 10" già
installato e sistema ad elastici in
silicone per portainformazioni A4.

A VELO MEDIA
1

< TORNA ALL‘INDICE

VELOMR10AA*

1pc

velo media
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V E LO REST Y LE

+

ESPOSITORE DA TERRA
CON ANELLI

In questa versione, il velo,
famoso espositore da terra in
color bianco, incontra gli o-ring
trasparenti,
trasformando
il
prodotto in un pannello informativo
e un portainformazioni allo stesso
tempo. Il pannello metallico e
la base in alluminio lo rendono
semplicemente perfetto per esporre
qualunque tipo di informazione

L’e leg an za del
vel o un ita ag li
an ell i tra spa ren ti:
con nu bio per fet to!

INFO
2

+

1220mm

A4

A4

m

270m

m

5m

24

Materiale: base in alluminio anodizzato
color argento con pannello in metallo
con spessore da 2- 3 mm colore ral
9003. Sistema ad elastici in silicone
trasparente per formato A4.
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A VELO RESTYLE
1

VELORWH

1pc

velo restyle

A DIVISORIO PER DUE A6L
2

VELODIV02
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1pc

velo divider for 2 A6, 2pcs

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

VELO MAG I C
RESTY LE

+

ESPOSITORE
PERSONALIZZABILE

2

+

3-5

+

6

L’Espositore
da
terra
Velo
Magic
Restyle
è
facilmente
personalizzabile e assembla con
grande rapidità: basta inserire
il pannello metallico nella base
in alluminio e fissarlo sul retro
attraverso il cavo in dotazione.
Il pannello metallico fresato vi
permetterà di utilizzare tutti
gli accessori della linea Magic.
Le tasche portabrochure sono
disponibili in diversi formati e
potranno
essere
posizionate
all’altezza desiderata.

Per son aliz zal o
e fiss a le tas che
all’ alt ezz a che
vuo i!

+

1220mm

INFO

m

m

270mm 245

A VELO MAGIC RESTYLE
1

VMAR165WH

A TASCHE ED ACCESSORI
2

PQMA4

pixquick magic A4

3

MZIPA6BRPC

porta-brochure A6

4

MZIPA5BRPC

porta-brochure A5

5

MZIP300BRPC

porta-brochure A4

6

MDIV02

divisore per 2 brochure A6

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

velo magic restyle
1pc

Materiale: base in alluminio anodizzato color
argento con pannello forato in metallo con
spessore da 2- 3 mm colore ral 9003, per
tasche Magic formati DIN.
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+

SM ART P OLE
ESPOSITORE CON
RIPIANI INCLINATI

Lo smart pole è un espositore da
terra autoportante che, grazie
ai suoi solidi ripiani in acrilico
satinato, permette di esporre
fogli singoli, cataloghi, riviste e
brochure. Perfetto per essere
posizionato nelle sale d’attesa,
a fianco a un prodotto oppure
negli showroom. La struttura è
realizzata in alluminio anodizzato:
completano il prodotto una robusta
base con copertura in ABS e ripiani
per formati A4 con bordo di 30mm
alle estremità.

Ca tal og hi sem pre
in vis ta gr az ie ai
rip ian i in cli na ti!

1700mm

INFO

m

331mm

1m

33

Materiale:profilo in alluminio anodizzato
con base in metallo e copertura in ABS
color argento. Ripiani inclinati in acrilico
satinato per formato A4.

A SMART POLE
1

98

SMPA8A4ND
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1pc

smart pole con 4 ripiani

< TORNA ALL‘INDICE

+

ZIP

TREN D
ESPOSITORE CON 4
RIPIANI INCLINATI
Espositore da terra autoportante
con 4 ripiani portacataloghi in
formato A4 verticale. I ripiani,
realizzati in policarbonato, sono
inclinati per supportare al meglio
depliant e broschure. Il pannello,
posizionato dalla parte opposta
ai ripiani e sostenuto da apposite
pinze, può essere personalizzato
con stampe o messaggi pubblicitari.

Ri pia ni in cli na ti
e pa nn ell o
per son ali zz ab ile !

INFO
470mm
220mm

A4

1720mm

1500mm

A4

A4

A4

331mm

A TREND
1

TR174A4DB

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

trend con 4 ripiani

Materiale: profilo in alluminio
anodizzato color argento con base in
metallo e copertura in ABS. Ripiani
inclinati in acrilico satinato e pannello
personalizzabile con spessore 3 mm.
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+

KOMBI
ESPOSITORE CON
RIPIANI INCLINABILI
Grazie a Kombi, in un unico prodotto,
avrai la possibilità di presentare
cataloghi e stampe digitali. I quattro
ripiani di presentazione possono
essere inclinati, fino a raggiungere
la posizione orizzontale e offrono
vasto
spazio
per
materiale
pubblicitario in formato A4. Infila
le barre di sostegno nell’asola
del
banner
precedentemente
approntata e il gioco è fatto. Le
barre, inoltre, possono essere
regolate in altezza per consentire
diverse possibili lunghezze del
banner e, al contempo, garantire
una migliore tensione.

Ri pia ni
in ple xi sa tin ato ...
e sta mp a dig ita le
di gr oss o for ma to!
INFO
962mm

1790mm

90°

43

0m
m

max. 1430mm

650mm

Materiale: struttura in alluminio
anodizzato color argento con basi
in metallo pressofuso. Ripiani
inclinabili in acrilico satinato e banner
personalizzabile.

A SOISTES KOMBI
1

100

SOKO4A4
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1pc

kombi con 4 ripiani

< TORNA ALL‘INDICE

R ACK S OI STES

ZIP

+

ESPOSITORE CON
ROTELLE / 3 RIPIANI

Il rack, della linea soistes, è
composto da 3 robusti ripiani in plexi
satinato, ognuno per 3 depliant,
formato A4. Ogni ripiano è regolabile
in altezza, indipendentemente dagli
altri, e inclinabile in orizzontale. Il
bordo dei ripiani, di 3 cm, fa sì che
il materiale rimanga ordinatamente
composto. Grazie alle rotelle, rack
soistes è trasportabile in maniera
facile e veloce.

Ri pia ni in ple xi
sa tin ato ...e gr az ie
all e rot ell e, lo
spo sti do ve vu oi!

INFO

1870mm

710mm

43

0m

m

90°

A RACK SOISTES
1

SORA9A4

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

Materiale: struttura in alluminio
anodizzato color argento con basi in
metallo pressofuso con ruote. Ripiani
inclinabili in acrilico satinato.

rack con 3 ripiani
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CO MPACT
R E ST YLE

+

ESPOSITORE CON
CORNICE A SCATTO

Compact è il display autoportante
dalla serie Soistes per tre o quattro
ripiani A4, per tutte le presentazioni
di depliant. I ripiani sono inclinabili
e possono essere regolati in altezza
sul profilo a proprio piacimento.

Di spo ni bil e
con 3 o 4 rip ian i
in cli na bil i...
sce gli tu!

INFO
2

1745mm

0m

300mm

30

30

300mm

0m

m

m

1745mm

1

Materiale: struttura in alluminio
anodizzato con base in metallo color
argento. Ripiani inclinabili in acrilico
satinato.
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A COMPACT RESTYLE

1pc

1

CCR3A4

compact con 3 ripiani

2

CCR4A4

compact con 4 ripiani
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+

ZIP

S OLI D Z I P
ESPOSITORE DA TERRA
CON 4 TASCHE

Espositore dotato di 4 tasche
portabrochure in policarbonato
trasparente, antiurto e resistente
ai raggi uv. Praticitá d’uso grazie al
design intelligente che impedisce
ai fogli singoli di cadere in avanti.
Robusta e contemporaneamente
elegante, la struttura dell’espositore
è realizzata in alluminio anodizzato.
Volete stupire? Usate solid zip
anche per i depliant in formato A6!
Basterà inserire il divider che divide
in due parti la tasca A4.

Si mo nt a e si
sm on ta sen za
l‘u til izz o
di att rez zi!

A SOLID ZIP
1

SOZ165AL

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

solid zip

33

250mm

0m

m

1595mm

INFO

Materiale: profilo in alluminio
anodizzato color argento.
Portacataloghi in policarbonato
trasparente.
Base in legno verniciata argento.

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA TERRA

103

+

DACAP O IPO I NT
PORTABROCHURES
BIFACCIALE

Dacapo Ipoint riesce a contenere
fino a 5 tasche portainformazioni. Il
suo design? Semplice, moderno ma
anche…flessibile. Sarà sufficiente
agganciare le tasche trasparenti al
display bifacciale nero opaco con
cornice argentato e il gioco sarà
fatto. Sono disponibili tasche nei
formati A4, A5, A6.

De sig n mo der no
com pon ibi le con
tas ch e del for ma to
ch e pre fer isc i!

104
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< TORNA ALL‘INDICE

! DACAPO...UN SOLO PRODOTTO....TANTISSIMI USI!
1

2

BIFACCIALE
STATICO

+

BIFACCIALE
GIREVOLE

3

ZIP

Ipoint, Twist, Tower...scegli le caratteristiche e crea il tuo espositore portabrochures unico ed originale!

+

TRIFACCIALE
GIREVOLE

INFO
1

2

3

4-6

+

m
1m

331mm

336mm

33

33

331mm

1m

m

1730mm

1680mm

250mm

1730mm

250mm

contenitori da appendere in formato DIN
A4, DIN A5 o DIN A6, in polistirolo

A DACAPO

Materiali: Profilo in alluminio
anodizzato color argento. Pannello:
spessore 3 mm nero. Base in metallo
e copertura in ABS nera.

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

1

DCI1730250SZ

dacapo ipoint bifacciale statico

2

DCW1730250SZ

dacapo twist bifacciale girevole

3

MDTOW1680

dacapo tower trifacciale girevole

A TASCHE

1pc

4

DCTA6

A6

5

DCTA5

A5

6

DCTA4

A4
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M AG IC IPOINT
PORTABROCHURES
BIFACCIALE

Design semplice e moderno per il
nuovo Magic Ipoint bifacciale : sarà
sufficiente agganciare le tasche
Magic trasparenti all’elegante
struttura e il gioco sarà fatto. Sono
disponibili tasche portainformazioni
in diversi formati: A4, A5 e A6.
Scegli Magic Ipoint se vuoi che le
tue informazioni siano sempre in
primo piano!

De sig n ele ga nt e.. .
bif acc ial e.. ..c on
tas ch e an ch e di
div ers o for ma to!
106
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< TORNA ALL‘INDICE

p.110

MAGIC: COMBINAZIONE
! LINEA
DI FUNZIONALITÀ & DESIGN

ZIP

p.108

Tutti i prodotti Magic, realizzati in alluminio anodizzato
color argento sono personalizzabili con il tuo logo e
le tasche che deciderai di applicargli. Che sia a muro,
bifacciale o quadrifacciale, scegli il Magic che fa per
te! Avrai unicità, funzionalità e originalità in un solo
prodotto.

p.36

2-4

+

INFO

2
A6

1800mm

3
A5

4
A4
280mm

A MAGICIPOINT
1

Materiali: profilo in alluminio anodizzato color argento con
pannello da 0,8 mm verniciato bianco, con fori per tasche
Magic formato DIN. Base con profilo in alluminio anodizzato.

< TORNA ALL‘INDICE

MTOTEM1800

A TASCHE

descrizione

1pc

descrizione

1pc

bifacciale

2

MZIPA6BRPC

porta-brochure A6

3

MZIPA5BRPC

porta-brochure A5

4

MZIP300BRPC

porta-brochure A4
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M AG IC TWIST
ESPOSITORE
DA TERRA GIREVOLE

Questo espositore….ti farà girare
la testa! Magic Twist ti conquisterà
per la sua bifaccialità e per la
possibilità che offre di agganciare
e sganciare facilmente le tasche
portainformazioni della linea Magic.
Inserisci tutte le tasche che vuoi e
personalizza con il tuo logo la parte
alta della struttura! In questo modo
avrai un prodotto unico che renderà
altrettanto unici gli ambienti in cui
verrà posto!

Bi fac cia le. .. gir evo le…
per son ali zz ab ile …
com pon ilo con tas ch e
di div ers e mi su re!
108
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< TORNA ALL‘INDICE

p.106

ZIP

!

p.110

LINEA MAGIC: COMBINAZIONE
DI FUNZIONALITÀ & DESIGN
Tutti i prodotti Magic, realizzati in alluminio anodizzato
color argento sono personalizzabili con il tuo logo e
le tasche che deciderai di applicargli. Che sia a muro,
bifacciale o quadrifacciale, scegli il Magic che fa per
te! Avrai unicità, funzionalità e originalità in un solo
prodotto.

p.36

2-4

+

INFO
280mm

2

1800mm

A6

3
A5

4
A4
280mm

A MAGIC TWIST
1

Materiali: profilo in alluminio anodizzato color argento con
pannello da 0,8 mm verniciato bianco, con fori per tasche
Magic formato DIN. Base con profilo in alluminio anodizzato.

< TORNA ALL‘INDICE

M3601800

A TASCHE

descrizione

1pc

girevole bifacciale
descrizione

2

MZIPA6BRPC

porta-brochure A6

3

MZIPA5BRPC

porta-brochure A5

4

MZIP300BRPC

porta-brochure A4

1pc
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M AG IC TOWE R
ESPOSITORE GIREVOLE
A QUATTRO FACCE
Magivc Tower è il portabrochure da
terra autoportante, girevole e con
quattro superfici di presentazione.
Si possono applicare i 3 formati
della
tasca
portainformazioni
Magic, A4, A5, A6. La struttura è
composta da quattro pannelli in
metallo verniciato bianco opaco,
girevoli, montati su una base
quadrata con rivestimento di
protezione in ABS color argento.

Bi an co To we r.. .la
tua in for ma zio ne
gir evo le. ..
a 4 fac ce!
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< TORNA ALL‘INDICE

MAGIC: COMBINAZIONE
! LINEA
DI FUNZIONALITÀ & DESIGN

p.108

ZIP

p.106

Tutti i prodotti Magic, realizzati in alluminio sono
personalizzabili con il tuo logo e le tasche che
deciderai di applicargli. Che sia a muro, bifacciale
o quadrifacciale, scegli il Magic che fa per te! Avrai
unicità, funzionalità e originalità in un solo prodotto

p.36

2-4
Struttura con meccanismo integrato girevole su piastra di metallo
color argento e base in metallo con copertura in ABS.

+

INFO

2

1800mm

A6

Inserisci e togli le tasche ogni
volta che vuoi!
Grazie alle scanalature presenti
sulla lamiera, potrai applicare
le tasche Magic ogni volta che
vorrai! Le misure disponibili per
la tasche sono A4, A5 e A6.

3
A5

4
A4

280mm

A MAGIC TOWER
Materiali: profilo in alluminio anodizzato color argento con
pannello da 0,8 mm verniciato bianco, con fori per tasche
Magic formato DIN. Struttura con meccanismo integrato
girevole su piastra di metallo color argento e base in
metallo con copertura in ABS.

< TORNA ALL‘INDICE

1

M4FACE1800

A TASCHE

descrizione

1pc

quadrifacciale girevole
descrizione

2

MZIPA6BRPC

porta-brochure A6

3

MZIPA5BRPC

porta-brochure A5

4

MZIP300BRPC

porta-brochure A4

1pc
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REALZIP FAM I LY
ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI RICHIUDIBILI
Ric hiu dib ili,
tra spo rta bil i, an tiu rto !
Tan te mi sur e per
un ’in ven zio ne. ..
tut ta nos tra !

MATERIALI ANTIURTO
Espositore richiudibile in pochi e semplici gesti.
Realizzato in alluminio anodizzato, è resistente agli
urti. Tasche in policarbonato.
112
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STABILE E PRATICO
La base in legno verniciato, laccato in colore bianco,
dona stabilità a tutta la struttura. Da chiuso, il prodotto
si presenta compatto e facilmente trasportabile.
< TORNA ALL‘INDICE

! PORTA IL TUO PORTAINFORMAZIONI DOVE VUOI
ZIP

Chiudi Relzip in pochi semplici gesti! Quando ti serve ti basterà riaprirlo!

PERSONALIZZA IL TUO PORTAINFORMAZIONI
PER RENDERLO PROPRIO COME VUOI TU!
Linfor e Pixquick: scegli la tasca che meglio risponde alle tue esigenze.
Puoi abbinaerla a Realzip.e avrai il tuo prodotto personalizzato!

+

2

+

3

A TASCHE

1pc

1

PQA4

pixquick A4

2

LINFORA4TR

linfor A4

NON CADE MAI NULLA DALLE TASCHE!
Il design delle tasche, con alette laterali disegnate
appositamente, permette di evitare la caduta dei fogli
singoli e brochures.
< TORNA ALL‘INDICE

Crea, stampa ed inserisci.
La nostra tasca donerà
professionalità a tutte le tue
stampe

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Grazie ad un sistema progettato appositamente, una
volta chiuso il portainformazioni rimane compatto
grazie alla staffa di chiusura presente sul lato.
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R EAL ZIP
B IAN CO X2

RE A LZI P
BI A NCO X3

REA LZ I P
BI A N CO X4

CON 2 TASCHE
PORTAINFORMAZIONI

CON 3 TASCHE
PORTAINFORMAZIONI

CON 4 TASCHE
PORTAINFORMAZIONI

+
+

250

mm

mm

290

A REALZIP BIANCO X2
1

114

RZ2WE

250

mm

1pc

mm

290

A REALZIP BIANCO X3
2

RZ3WE

ESPOSITORI PORTAINFORMAZIONI DA TERRA

Materiale:
struttura in
alluminio
anodizzato
color bianco
richiudibile.
Tasche in
policarbonato
antiurto.
Base in legno
laccata in
bianco

1550mm

Materiale:
struttura in
alluminio
anodizzato
color bianco
richiudibile.
Tasche in
policarbonato
antiurto. Base
in legno laccata
in bianco

1270mm

990mm

+

250

mm

1pc

mm

290

A REALZIP BIANCO X4
3

Materiale:
struttura in
alluminio
anodizzato
color bianco
richiudibile.
Tasche in
policarbonato
antiurto.
Base in legno
laccata in
bianco

1pc

RZ4WE

< TORNA ALL‘INDICE

ZIP

ACCES S ORI REA LZ I P

R E AL ZIP BIANCO X6

BORSA PER IL TRASPORTO

CON 6 TASCHE
PORTAINFORMAZIONI

+
+

Borsa per il trasporto in tessuto di nylon con cinghia
regolabile per il trasporto a spalla, cerniera lampo a 2
direzioni. Disponibile sia la versione small (per realzip bianco
fino a 4 tasche) e big (per il realzip bianco con 6 tasche).

A BORSA

descrizione

TZIP01SZG
TZIP03

5
6

1pc

borsa small per x2, x3, x4
borsa big per x6

TASCHE PORTAINFORMAZIONI

+

+

8

7

Personalizzazione semplice e veloce: stampare la grafica ed
inserirla nel linfor trasparente o pixquick.

1275mm

A TASCHE

Materiale: struttura in
alluminio anodizzato color
argento richiudibile. Tasche
in policarbonato antiurto.
Base in legno laccato in
argento.

descrizione

7

PQA4

pixquick A4

8

LINFORA4TR

linfor A4

1pc

DIVISORE PER 2 A6
Zip divider restyle: restyling
del divisore in acrilico
trasparente, per 2 A6
verticali.

+
445

mm

m

m
330

A REALZIP BIANCO X6
4

RBZIP6A4WE

< TORNA ALL‘INDICE

1pc

A DIVISORE
9

DNZIP02

descrizione

1pc

divisore per 2 A6
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DIGI
supporti
per la stampa

SIGN
sistemi
di segnaletica

Cornici per banner
Roll up magnetici
Totem
Bandiere
Supporti a pavimento
Sistemi per quadri
Cavalletti

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

FIX
fissaggi
e distanziali

ZIP

I ND ICE ARTI COLI
VI S U A L B O OK
CA P ITO LO 1 - E S POSI TO R I PO RTA I NFORMAZIONI
B
bagy

82

C
clear
clipper
clipper magnetic
clipper menu
clippinfo
compact restyle

50
23
41
71
86
102

D
dacapo
dacapo ipoint
desk

34
104
74

F
flap
flap note
flippino
fly crick
fly style
flyschine table
flyshine light set

14
17
78
28
29
60
30

G
glass mag

88

K
kombi soistes

100

L
liftboy
linfor
lumo menu
luxboard

80
18
72
42

M
magic board
magic ipoint
magic tower
magic twist
magic wall

35
106
110
108
36

magnedoor
magnedoor slim
magnetic flap
magnofloor
mago magnedoor
magos
maxilibro
menu
modern

26
27
16
84
43
40
20
19
24

P
pirouette
pixquick
pixquick pylon
pixquick silver
pole
postfix
prestissimo

56
8

taymar pole
taymar poster one side
taymar poster two side
taymar wall
trend
twister box
twister quick

75
54
55
38
99
64
51

V
velo magic
velo media
velo restyle
velo shark restyle

97
94
96
92

57
10
81
22
90

Q
q-table

65

R
rack soistes
realzip

101
112

S
scoop
signcode table
smart floor
smart menu
smart pole
smartquick
smartquick table
snapin
snaprex
snaprex wood
solid zip
swift

32
58
68
70
98
12
52
48
46
53
103
76

T
taymar counter multi
taymar counter single
taymar infobox

63
62
39
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DIGI
supporti
per la stampa

SIGN
sistemi
di segnaletica

FISSO
fissaggi
e distanziali

FLY
sistemi
su cavi e astine

ZIP

Capitolo 1
Espositori portadepliant

STOPPER
colonnine
eliminacode

KDvisual
SHOP
allestimento
e arredamento

.it
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