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

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

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

P ROD UZI ON E & MAD E IN I TA LY
Tutti i nostri prodotti vengono
realizzati solo con materiali Made
in Italy: questa scelta deriva dalla
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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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E COLOG I C I
Perché creare una linea “Green”? Perché da sempre prestiamo
massima attenzione al rispetto della natura, in tutte le sue forme. Anche
in questo caso, i materiali scelti sono sempre di altissima qualità e la
loro caratteristica principale è quella di non creare danni sull’impatto
ambientale. Il legno, in primis, e subito dopo il cartone, sono i materiali
che abbiamo scelto di rendere protagonisti per la nostra linea “Green”.

S O STENIBIL I
La salvaguardia del nostro pianeta è un argomento di grande importanza,
e oggi come non mai la tutela dell’ecosistema passa attraverso scelte
consapevoli. Scegliere materiali sostenibili è fondamentale per
progettare prodotti all’insegna del risparmio energetico senza rinunciare
al design. Le loro caratteristiche? Durata elevata e riciclabilità: un
connubio vincente per scelte consapevoli!

R ICICL AB I LI
Perché scegliere materiali riciclabili? Perché si riduce lo smaltimento
in discarica, perché si riduce l’impatto ambientale e, non ultimo, perché
si abbattono i costi derivati dallo smaltimento. Inoltre, e non meno
importante, è che il riciclaggio richiede molta meno energia e quindi, di
conseguenza, contribuisce a preservare le risorse naturali.
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LINEA GREEN - ECOLOGICA E DI DESIGN
SEGNALETICA AZIENDALE E DI SICUREZZA
Per la tua segnaletica, scegli l’eleganza e la raffinatezza del legno! Che sia a bandiera,
a soffitto o a parete, i nostri pannelli, completamente personalizzabili, renderanno i tuoi
ambienti unici ed originali, donandogli quel tocco in più grazie alla scelta sostenibile del
materiale!
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wood sign
modul

ESPOSITORI DA BANCO
Anche in questo caso, la scelta di un materiale sostenibile
come il legno farà la differenza! Il Q-Table e Snaprex Wood
rappresentano due prodotti unici nel loro genere! Nel primo
caso, a rendere ancora più particolare il prodotto, è la possibilità
di personalizzazione anche tramite qr-code!

10

q-table

11

snaprex
wood

ESPOSITORI
PORTADEPLIANT

16

wood rack
wall

18

wood rack
wall only

20

wood rack
wall

Quando l’eleganza del design incontra la
raffinatezza del legno, ecco che nascono
i nostri espositori portadepliant! A parete,
richiudibili, con tasche mobili....scegli il
modello che più si adatta alle tue esigenze!
Crea il tuo prodotto unico!

SUPPORTI PER LA STAMPA
Parola d’ordine: sostenibilità! I nostri supporti per la stampa in legno o cartone ti permetteranno sempre di avere il
massimo della qualità e, al contempo, praticità, in un unico prodotto! Non ti resta che scegliere|
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wood art

14

poster wood

22

wood stand
design

24

woody

26

greenboarder
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WOOD SIGN
M ODUL
SEGNALETICA
IN LEGNO DA PARETE
Volete utilizzare una segnaletica
che renda unici i vostri ambienti?
Scegliete il legno come materiale!
Dona alla tua informazione quella
sensazione di comfort che farà
la differenza! La segnaletica è
disponibile sia per la versione a
bandiera, che a soffitto o a parete.
Oltre ad essere disponibile in
molteplici
misure
standard,
Wood Sign Modul può essere
personalizzata scegliendo tra i
molteplici pittogrammi di sicurezza
disponibili.
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De si gn e
so st en ib ili tà
in un un ic o
pr od ot to !

E CONTENUTO PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA
! DIMENSIONI
ANCHE CON PITTOGRAMMI STANDARD DI SICUREZZA ISO 1070
Scegli il prodotto che meglio si adatta alle tue esigenze...il resto, lo facciamo noi!

Wood Sign Modul è costituito da un multistrato di 10 mm in legno
di faggio, con levigatura e verniciatura all'acqua.
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PITTOGRAMMI STANDARD ISO EN 7010
Aggiungere il codice del pittogramma al codice del prodotto
cod. prodotto

WSMF150150

+

cod. pittogramma

F001

=

WSMF150150F001

Disponibili solo per pannelli di misura:
150x150mm

F002

P013

E001

V32

F001

F005

P002

P004

P020

W001

W012

W014

E003

V28

E007

V18

V19

V44

E002

V17

Disponibili solo per pannelli di misura:
210x300mm

E002V28R

E001V28L

E002V32RD

E002V32RU

E001V32LU

E001V28D

E001V32LD
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WOOD SIGN MODUL FLAG

WOOD SIGN MODUL SUSPENSION

kit per il fissaggio a bandiera
incluso

kit per il fissaggio a soffitto
incluso

B SECURE
1
2

WSMF150150 - - - WSMF210300 - - - -

B SECURE
150x150mm

5

210x300mm

6

B PERSONALIZZABILE
3
4

WSMF150150P
WSMF210300P

WSMSUS150150 - - - WSMSUS210300 - - - -

150x150mm
210x300mm

B PERSONALIZZABILE
150x150mm

7

210x300mm

8

WSMSUS150450P
WSMSUS150600P

150x450mm
150x600mm

WOOD SIGN MODUL WALL
kit per il fissaggio invisibile a
parete incluso

B SECURE
WSMW150150 - - - -

150x150mm

10 WSMW210300 - - - -

210x300mm

9

B PERSONALIZZABILE
11 WSMW150150P

150x150mm

12 WSMW210300P

210x300mm

13 WSMW450300P

450x300mm

14 WSMW150450P

150x450mm

15 WSMW150600P

150x600mm

16 WSMW640450P

640x450mm
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Q-TA BL E
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.

Pro val o con
il QR Cod e
per son aliz zab ile!
P Q-TABLE
1
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QTABLE8060

1pc

80x60x50mm
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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
ufp

elacs/alacs/batsßam

eman/eman/emon

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

Per fett a uni one
di sos ten ibil ità
e des ign !
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WOOD ART
CORNICE IN LEGNO
CON PROFILO
MAGNETICO INTEGRATO
Cornice in legno dal design elegante
e raffinato.
Wood Art è realizzata in rovere
naturale e abbellirà i vostri ambienti
arricchendoli di un elememento
unico e originale.
La cornice è disponibile nel
formato 1000x700mm (HxB), ma,
su richiesta, è possibile realizzarla
anche in altre misure, secondo
le proprie esigenze. Il cambio
informazione è rapido grazie al
sistema magnetico integrato nel
profilo, che combacia perfettamente
con il listello magnetico posto sul
pannello di copertura.
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Ca bi o ra pi do de i
m es sa gg i gr az ie al
si st em a m ag ne ti co
in te gr at o
ne lla co rn ic e!

! FISSAGGIO
RESISTENTE

In dotazione con Wood Art,
troverete due viti con i rispettivi
tasselli per fissare la cornice a
muro. Semplice, veloce, resistente!

Profilo in rovere naturale, spessore 15 mm.

Profilo magnetico incorporato nella
cornice in legno.

INFO

1000mm

PROFILO:

Il retro della cornice
è costituito da un
pannello in MDF.

700mm

La cornice è costituita da un profilo in rovere naturale,
con spessore di 15 mm. Il profilo magnetico incorporato
permette un cambio informazione rapido e veloce e senza
l'utilizzo di attrezzi.

Pannello in plexiglass, antiriflesso e anti-UV,
con margine stampato effetto legno. Lungo
il profilo interno è applicato un magnete che
andrà ad aderire perfettamente a quello
integrato nella cornice.

B WOOD ART*
1

VIP11000700*

misura

1000x700mm

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

Sc eg li Il M eg lio !
Sc eg li Il Le gn o!

14

Rocchetto di filo
intrecciato in cotone,
spessore 1 mm,
colore beige.

5

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

6

8
2
4

INFO
6

mm

42

0|

50

0|

70

0|

10

08,31

02

20

00

mm

14mm

20

mm

B POSTER WOOD
2

WPG420
WPG500

3

WPG700

700mm

4

WPG1000

1000mm

1
23mm

Il set comprende 2 profili in legno di faggio, al cui interno
si trova un listello magnetico che garantisce alla stampa
massima tenuta e nessun tipo di piega. La sezione del profilo
ha dimensioni 23x14 mm
)egnäl ettelpmok( mm 203 = 792- :essam etreinfied
mm 524 = 024mm 505 = 005mm 507 = 007mm 995 = 495mm 648 = 148mm 5001 = 0001mm 5003 = 0003-

larghezza

420mm

B ACCESSORI
5
6

SC100
AN12IX

1set/2pcs

500mm

larghezza

1pc

cordino in cotone
anellini
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WOOD R ACK
WA LL
ESPOSITORE IN LEGNO
DA PARETE
Wood Rack Wall è l’espositore in
legno da parete con cui renderai il
tuo ambiente raffinato e originale.
Realizzato in legno di tiglio tinto
noce, l’espositore è composto
da 4 tasche piegate in plexiglass
che possono contenere riviste
e brochures di varia grandezza.
La particolarità? La disposizione
delle tasche è variabile secondo
necessità
con
un
semplice
spostamento verticale!

Ta sc he re go la bi li
in ve rt ic al e co n un
se m pl ic e ge st o!
16

! DETTAGLI UNICI E MATERIALE DI QUALITÀ

Scegli l‘eleganza e l‘unicità del legno di tiglio color noce per i tuoi ambienti!
Il design unico di Wood Rack Wall non passerà mai inosservato!

Prova anche il Wood Rack Free,
disponibile a pag 21

Tasche in plexiglass antiurto regolabili verticalmente
senza l'uso di attrezzi.

m

78
m

250m

m

1300mm

INFO

Woood Rack Wall è costituito da una struttura in legno di tiglio color noce e da 4
tasche in plexiglass formato A4, regolabili verticalmente senza l'utilizzo di attrezzi.

B WOOD RACK WALL
1

prodotto disponibilie solo su richista
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WOOD R ACK
WA LL ON LY
ESPOSITORE IN LEGNO
DA PARETE
Wood Rack Wall Only è l’espositore
in legno da parete con cui renderai
il tuo ambiente raffinato e originale.
Realizzato in legno di tiglio tinto
noce, l’espositore è composto da
una struttura principale e da 4
ripiani fissi con listelli in legno
per esporre riviste e brochures di
varia grandezza. Grazie alla leggera
inclinazione dei ripiani, le tue riviste
saranno sempre perfettamente
esposte, senza rischio di caduta!

Il m at er ia le ?
10 0% le gn o di ti gl io
ti nt o no ce !
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! DETTAGLI UNICI E MATERIALE DI QUALITÀ

Scegli l‘eleganza e l‘unicità del legno di tiglio color noce per i tuoi ambienti!
Il design unico di Wood Rack Wall non passerà mai inosservato!

Prova anche il Wood Rack Free,
disponibile a pag. 21

Ripiani leggermente inclinati con listello ferma-riviste,
anche questo realizzato in legno.

m

m

80

340m

m

1470mm

INFO

Woood Rack Wall Only è costituito da una struttura in legno di tiglio color noce e da
4 ripiani leggermente inclinati che permettono di sostenere i tuoi cataloghi e le tue
riviste senza pericolo di caduta!

B WOOD RACK WALL ONLY
1

prodotto disponibilie solo su richista
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WOOD R ACK
F R EE

ESPOSITORE DA TERRA
IN LEGNO
RICHIUDIBILE
Wood Rack Free è l’espositore in
legno da terra capace di arredare
i tuoi ambienti in maniera unica ed
originale!
Realizzato in legno di tiglio tinto
noce, l’espositore è composto da
una struttura principale e da 4
ripiani fissi con listelli in legno
per esporre riviste e brochures
di varia grandezza. L’espositore
è leggermente inclinato e la sua
struttura prevede un sistema
richiudibile che ti permetterà di
spostarlo agilmente dove vorrai!
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Il si st em a
di ch iu su ra ti
pe rm et te rà
di sp os ta rl o og ni
vo lt a ch e vo rr ai !

CON SISTEMA
! ESPOSITORE
RICHIUDIBILE

Grazie al pratico piede mobile, potrai aprire e chiudere
Wood Rack Free ogni volta che vorrai e spostarlo
secondo le tue esigenze!

Guarda anche Wood Rack Wall
a pag. 16

L'espositore è leggermente
inclinato per evitare la caduta
dei tuoi cataloghi o riviste!

m

m

340m

ax

28
0

m

m

1470mm

80

m
m

INFO

Wood Rack Free è composto da una struttura in legno di tiglio
e da 4 ripiani realizzati nello stesso materiale, con listelli
anteriori che evitano la caduta dei tuoi cataloghi! Sistema
apribile e richiudibile con il pratico piede mobile!

B WOOD RACK FREE
1

prodotto disponibilie solo su richista
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W O O D STAND
D ESIGN
SUPPORTO MAGNETICO
IN LEGNO
Una linea dal design unico,
impreziosita da un materiale che
catturerà senza dubbio l’attenzione
del tuo pubblico! Wood Stand
Design è il tuo supporto per la
stampa in tiglio tinto noce con
profilo
magnetico
integrato.
Quest’ultimo fa si che il cambio
dell’informazione avvenga in modo
rapido e veloce senza l’utilizzo di
attrezzi! La stampa può essere
monofacciale o bifacciale...per
un’informazione sempre al centro
dell’attenzione!
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Le tu e st am pe
bi fa cc ia li
in co rn ic ia te
da ll‘ un ic it à di un
pr of ilo m ag ne ti co in
le gn o!

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

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

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

INFO
PROFILO:

La struttura è composta da un profilo in legno di tiglio color
noce con sistema magnetico integrato. Il profilo magnetico
è quello di cui sono dotate anche le stampe compatibili, che
possono essere mono o bifacciali.

B WOOD STAND DESIGN
1

prodotto e misure solo su richiesta
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W O O DY
SUPPORTO DA TERRA
IN LEGNO
Supporto per banner sostenibile,
ecologico e riciclabile con sistema
magnetico. Struttura ad incastro:
non sono necessari attrezzi per il
montaggio. Sistema magnetico con
stampa monofacciale Struttura in
legno di tiglio. Materiale leggero
duraturo e flessibile Una volta
presa l’asta verticale, inserirla nel
profilo dotato di foro. Stringere la
vite occhiellata a seconda della
lunghezza desiderata.

So st en ib ile ...
ec ol og ic o. ..
ri ci cl ab ile !
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Dopo avere acquistato la stampa già munita di magnete
(quest'ultimo è acquistabile anche a parte, separatamente),
procedere all'assemblaggio del prodotto.

B WOODY
1

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

1

2

3

4

Estrarre dal cartone la base
del roll up ecologico

Base in cartone marrone
naturale pronta all'uso

INFO

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

800mm

970mm

250mm

2075mm

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

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

B GREENBOARDER

descrizione

senza banner

2

GBCN800
GBCC800

3

GBPN800

con base stampata

4

GBPC800

con base stampata e banner

1

1pc

con banner
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ZIP
espositori
portadeplint
Tasche portainformazioni
Cornici
Portabrochures
Porta menu
Espositori pieghevoli
espositori da banco

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

FIX
fissaggi
e distanziali
Distanziali
Fissaggi invisibili
Targhe
Copriviti
Adesivi
Sistemi per quadri

FLY
sistemi su cavi
e astine

STOPPER
colonnine
eliminacode

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

A nastro
Acorda
Da muro
Da 3 a 10 metri
Girevoli
statici
Di facile trasporto
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innovation in
visual communication

DIGI
supporti
per la stampa

SIGN
sistemi
di segnaletica

FISSO
fissaggi
e distanziali

FLY
sistemi
su cavi e astine

Speciale
Greenline

ZIP
espositori
portadepliant

STOPPER
colonnine
eliminacode

KDvisual
SHOP
allestimento
e arredamento

.it
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