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Stampa diretta con colori brillanti UV,
inodore ad altissima qualità
in cartone, autoportanti e ad incastro.
Montaggio veloce.
Istruzioni fornite.

Espositori
da terra
SU RICHIESTA

REALIZZIAMO QUALSIASI VOSTRA IDEA O PROGETTO

Espositore da terra a base rettangolare realizzato in cartone

NOVITÀ

doppia onda da 3 mm. Ideale per allestire ambienti interni,
robusto e compatto, per contenere molti prodotti di medie
e piccole dimensioni, rendendoli visibili al meglio nel proprio
punto vendita o stand ﬁeristico. Fornito steso, facilissimo da

EXPO DA TERRA

Espositore PORTAOGGETTI
4 RIPIANI

assemblare. Stampato con colori brillanti UV e inodore.
48x146x30 cm - D076

Scaffale TOWER 3
Espositore da terra a base rettangolare realizzato in cartone alveolare da 10 mm.
Ideale per allestire ambienti interni, robusto e compatto, per contenere molti prodotti
di medie e grandi dimensioni grazie ai tre ripiani di appoggio, rendendoli visibili al
meglio nel proprio punto vendita o stand ﬁeristico.
Fornito steso, facilissimo da assemblare. Stampato con colori brillanti UV e inodore.
85x145x29 cm - D100

Scaffale TOWER 4
Espositore da terra a base rettangolare realizzato in
cartone alveolare da 10 mm. Ideale per allestire ambienti interni in
modo originale e creativo, robusto e compatto.
Utile per contenere molti prodotti di piccole e medie dimensioni,
rendendoli visibili al meglio nel proprio punto vendita o stand ﬁeristico.
Espositore ideale per pubblicizzare al meglio il proprio brand aziendale
grazie anche al crowner sempre in cartone alveolare da 10 mm.
56x185x25 cm f.to con crowner - D110
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EXPO DA TERRA

Espositore INCLINATO 5 RIPIANI
Realizzato in cartone doppia onda da 3 mm. Ideale per
interni, robusto e compatto per posizionare molti prodotti
in promozione in pochissimo spazio, personalizzando il
proprio punto vendita o stand ﬁeristico. Fornito steso,
facilissimo da assemblare. Stampato con colori brillanti UV
e inodore.
39x170x54 cm - D070

Espositore SLIM CURVO 5 RIPIANI
Realizzato in cartone microtriplo da 4 mm. Ideale per interni, robusto e
compatto per posizionare molti prodotti in promozione in pochissimo spazio,
personalizzando il proprio punto vendita o stand ﬁeristico. Fornito steso,
facilissimo da assemblare. Stampato con colori brillanti UV e inodore.
32x168x40 cm - D050

Espositore TOWER 3
Realizzato in cartone doppia onda da 3 mm. Ideale
per interni, robusto e compatto per posizionare molti
prodotti su 3 ripiani in promozione in pochissimo spazio,
personalizzando il proprio punto vendita o stand ﬁeristico.
Fornito steso, facilissimo da assemblare. Stampato con
colori brillanti UV e inodore.
28x145x28 cm f.to con crowner - D074
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Realizzato in cartone doppia onda da 3 mm. Ideale per
interni, robusto e compatto per posizionare molti prodotti su 4
ripiani in promozione in pochissimo spazio, personalizzando il
proprio punto vendita o stand ﬁeristico. Fornito steso, facilissimo
da assemblare. Stampato con colori brillanti UV e inodore.

EXPO DA TERRA

Espositore TOWER 4

35x121x23 cm - D072

Portariviste A4
Realizzato pvc polionda da 3 mm. Ideale per ambienti
interni ed esterni per dispensare volantini e riviste in formato
A4, a base rettangolare. Fornito steso, facilissimo da
assemblare. Stampato con colori brillanti e inodore.
23x116x32 cm - D009

Scaffale con 3 RIPIANI
Realizzato pvc polionda da 5 mm. Ideale per ambienti interni
ed esterni per esporre oggetti in vendita, base rettangolare.
Fornito steso, facilissimo da assemblare. Stampato con colori
brillanti e inodore. Portata oltre 10 kg per piano.

48x152x28 cm - D048
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EXPO DA TERRA

CUBI espositivi MODULARI
Espositore da terra modulare a base cubica realizzato
in cartone alveolare da 10 mm. Ideale per interni,
robusto e compatto per posizionare molti prodotti in
pochissimo spazio, personalizzando il proprio punto
vendita o stand ﬁeristico. Fornito steso, facilissimo da
assemblare. Stampato con colori brillanti UV e inodore.
35x35x35 cm f.to singolo cubo - D052 monofacciale
D052-B bifacciale

Copripallet MEDIUM
Espositore da terra a base rettangolare, composto da base e
crowner, realizzato in cartone doppia onda da 3 mm. Ideale
per allestire ambienti interni, robusto e compatto.
Utile per contenere molti prodotti pesanti di piccole e medie
dimensioni nel proprio punto vendita o stand ﬁeristico. Fornito
steso, facilissimo da assemblare. Stampato con colori brillanti
UV e inodore.
60x125x40 cm f.to con crowner - D132

Copripallet LARGE
Espositore da terra a base rettangolare, composto da
base e crowner, realizzato in cartone doppia onda
da 3 mm. Ideale per allestire ambienti interni, robusto e
compatto. Utile per contenere molti prodotti pesanti di
piccole e medie dimensioni nel proprio punto vendita o
stand ﬁeristico. Fornito steso, facilissimo da assemblare.
Stampato con colori brillanti UV e inodore.
120x169x80 cm f.to con crowner - D134
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EXPO DA TERRA

PORTABLISTER a colonna
Realizzato in cartone microtriplo da 4 mm.
Ideale per comunicare offerte e promuovere
prodotti appesi alle broche in plastica bianca

NOVITÀ

da 20 cm. Fornito steso, facilissimo da assemblare
grazie al sistema d’incastro, autoportante.
50x160x48 cm - D090

NOVITÀ

PORTABLISTER large
Realizzato in cartone microtriplo da 4 mm. Ideale per
comunicare offerte e promuovere prodotti appesi alle broche in
plastica bianca da 20 cm. Fornito steso, facilissimo da assemblare
grazie al sistema d’incastro, autoportante.
58x195x38 cm f.to con crowner - D092

Tasche in cartone
Tasca autoadesiva in cartone da 1,35 mm
personalizzabile con stampa.
Disponibile in tre formati, biadesivo fornito.
Stampa ad altissima risoluzione.
f.to volantini 10x21 cm - TC10

Tasche in plexiglass
Tasca autoadesiva in plexiglass trasparente.

f.to volantini 15x21 cm - TC15
f.to volantini 21x29,7 cm - TC21

Disponibile in tre formati non personalizzabili,
biadesivo fornito.
105,5x15,9x3,5 cm - f.to volantini 10x21 cm
TPX10
15,5x15,9x3,5 cm - f.to volantini 15x21 cm
TPX15
23x24x3,5 cm - f.to volantini 21x29,7 cm

Tasche in PPL
Tasca autoadesiva in polipropilene
trasparente. Disponibile in tre formati non
personalizzabili, biadesivo fornito.

TPX21
f.to volantini 10x21 cm - TPPT10
f.to volantini 15x21 cm - TPPT15
f.to volantini 21x29,7 cm - TPPT21
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Totem, sagome
e pannelli
da terra

Stampa diretta ad altissima qualità con
colori brillanti e completamente inodore.
Sagome e pannelli facili da
montare, utili per comunicare al meglio le
promozioni della tua azienda.
Personalizzabili con il tuo logo, dati e contatti!

SU RICHIESTA

REALIZZIAMO QUALSIASI VOSTRA IDEA O PROGETTO

ANTITACCHEGGIO

Copri antitaccheggio ELLITTICO
Stampa monofacciale su cartone da 400 gr, colori brillanti,
completamente inodore e con la possibilità di aggiungere
la plastiﬁcazione lucida. Ideale per interni, per comunicare
promozioni nei punti vendita in modo originale e creativo.
Fornito steso, facilissimo da inserire intorno all’antitaccheggio,
autoportante.
56x158 cm - D020

Copri antitaccheggio POLIGONALE
Stampa monofacciale su cartone microonda da 1,35 mm, colori
brillanti, completamente inodore e con la possibilità di aggiungere
la plastiﬁcazione lucida. Ideale per interni, per comunicare
promozioni nei punti vendita in modo originale e creativo. Fornito
steso, facilissimo da inserire intorno all’antitaccheggio, autoportante.
Medium 45x155x12 cm - D030
Large 60x155x15 cm - D031
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Pannello DYNAMIC

PA N E L

Pannello in sandwich da 10 mm con stampa
monofacciale, sandwich 19 mm con stampa bifacciale.
Comprensivo di bordatura e piastra in lamiera zincata
da 2,5 mm. Stampa ad altissima risoluzione.

MONOFACCIALE
Small 65x148 cm - C008 (peso piastra 10,5 Kg)
Medium 85x190 cm - C007 (peso piastra 13,5 Kg)
BIFACCIALE
Small 65x148 cm - C008-B (peso piastra 10,5 Kg)
Medium 85x190 cm - C007-B (peso piastra 13,5 Kg)

Cartello vetrina EOLO
Stampa monofacciale su cartone da 3 mm con
piedino sul retro. Stampa ad altissima risoluzione con
colori brillanti e completamente inodore.
Small 48x68 cm - D001
Medium 68x98 cm - D002
Large 98x138 cm - D003

Pannello PREMIUM
Pannello automontante in cartone alveolare da 10 mm.
Possibilità di aggiungere portavolantini f.to 15x21 cm e
ripiano porta oggetti. Stampa ad altissima risoluzione.
Small 50x120 cm - C009
Medium 70x140 cm - C010

12

Pannello STOUT
Pannello in cartone alveolare da 10 mm,

PA N E L

piedini ad incastro per un migliore sostegno,
Possibilità di aggiungere tasca portavolantini
in plexiglass f.to 15x21 cm. Stampa ad altissima
risoluzione con colori brillanti e completamente
inodore.
Small 63x135 cm - C012
Medium 85x160 cm - C013

Pannello TREE
Pannello in cartone alveolare da 10 mm.
Formato 85x130 cm e 130x200, con piedoni ad incastro
di sostegno. Stampa ad altissima risoluzione.

MONOFACCIALE
Small 85x130 cm C004
Large 130x200 cm C006
BIFACCIALE
Small 85x130 cm C004-B
Large 130x200 cm C006-B

Pannello CLOUD
Pannello in sandwich da 19 mm.
Con piedini ad incastro per un migliore sostegno.
Stampa ad altissima risoluzione con colori brillanti e
completamente inodore.

MONOFACCIALE
Small 70x150 cm - C001
Medium 110x200 cm - C002
Large 130x230 cm - C003
BIFACCIALE
Small 70x150 cm - C001-B
Medium 110x200 cm - C002-B
Large 130x230 cm - C003-B
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Pannello COMPACT per esterno
Completo di stampa personalizzata su polionda superﬁcie

TOTEM

piatta da 5 mm. Indistruttibile, adatto anche ad ambienti
esterni, non teme acqua ed umidità.
Pieghevole e facilmente trasportabile.
Stampa ad altissima risoluzione.
Small 48x135 cm - D017
Medium 75x190 cm - D018

Totem VELA
Totem in cartone microonda da 1,35 mm.
NOVITÀ

Stampa con colori brillanti e completamente inodore.
Ideale per comunicare promozioni nei punti vendita in modo
originale e creativo. Fornito steso, facilissimo da assemblare,
grazie al montaggio ad incastro. Autoportante.
Small 30x100x19 cm - D060
Medium 39x150x27 cm - D061
Large 60x200x35 cm - D062

14

TOTEM

Totem ELLITTICO
Totem in cartone monopatinato da 400 gr,
plastiﬁcato lucido, autoportante. Ideale per allestimeno
negozi e punti vendita per comunicare promozioni e
offerte. Fornito steso e facilissimo da montare.
Stampa con colori brillanti e completamente inodore.
Standard 56x158x20 cm - D011
Double 65x188x20 cm - D012

Totem CUBES
Totem ad incastro modulare a base quadrata,
composto da quattro cubi 37x37x37 cm.
In cartone microonda da 1,35 mm con montaggio
veloce, possibilità di due graﬁche alternate ogni cubo.
Stampa ad altissima risoluzione.
un modulo f.to 37x37x37 cm - D008
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Totem triangolare WIND
Totem con base triangolare in cartone micronda da 1,35 mm.

TOTEM

Stampa ad altissima risoluzione.
Small 30x145x26 cm - D006-C
Medium 40x180x35 cm - D007-C

Totem triangolare VENT
Totem con base triangolare in pvc polionda da 3 mm.
Stampa ad altissima risoluzione.
Small 30x145x26 cm - D006-P
Medium 40x180x35 cm - D007-P

Totem quadrato SNOW
Totem con base quadrata in cartone micronda da 1,35 mm.
Stampa ad altissima risoluzione.
Small 30x145x30 cm - D004-C
Medium 35x180x35 cm - D005-C

Totem quadrato NEIGE
Totem con base quadrata in pvc polionda da 3 mm.
Stampa ad altissima risoluzione.
Small 30x145x30 cm - D004-P
Medium 35x180x35 cm - D005-P

Totem PIRAMIDALE
Espositore a tronco di piramide in pvc polionda da 3 mm,
montaggio ad incastro. Stampa ad altissima risoluzione con
colori brillanti e completamente inodore.
Small 65x120x58 cm - D010
Medium 97x180x84 cm - D014
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Sandwich da 19 mm sagomato a piacere.

Sandwich da 10 mm sagomato a piacere.

Formato max 90x180 cm.

Formato max 60x145 cm.

Con piedini ad incastro di sostegno,

Inclusi piedini ad incastro di sostegno,

f.to 50x25 cm, in sandwich da 19 mm.

SAGOME

Sagoma SMALL

Sagoma MEDIUM

f.to 50x25 cm, in sandwich da 10 mm.
90x180 cm max - C015
60x145 cm - C014

Tasche in cartone
Tasca autoadesiva in cartone da 1,35 mm
personalizzabile con stampa.
Disponibile in tre formati, biadesivo fornito.
Stampa ad altissima risoluzione.

Tasche in plexiglass
Tasca autoadesiva in plexiglass trasparente.

f.to volantini 10x21 cm - TC10
f.to volantini 15x21 cm - TC15
f.to volantini 21x29,7 cm - TC21

Disponibile in tre formati non personalizzabili,
biadesivo fornito.
105,5x15,9x3,5 cm - f.to volantini 10x21 cm
TPX10
15,5x15,9x3,5 cm - f.to volantini 15x21 cm

Tasche in PPL
Tasca autoadesiva in polipropilene
trasparente. Disponibile in tre formati non
personalizzabili, biadesivo fornito.

TPX15
23x24x3,5 cm - f.to volantini 21x29,7 cm
TPX21

f.to volantini 10x21 cm - TPPT10
f.to volantini 15x21 cm - TPPT15
f.to volantini 21x29,7 cm - TPPT21
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Espositori
da banco

Colorati espositori da banco in cartone e
forex stampati in altissima qualità.
Autoportanti e ad incastro si adattano ad
ogni esigenza di comunicazione aziendale.

EXPO DA BANCO

Display BASIC A4 e A3
Stampa monofacciale con colori brillanti
su cartone microonda da 1,35 mm.
Comprensivo di piedino incollato sul retro.
A4 21x29,7x13 cm - B101
A3 29,7x42x11,5 cm - B102

Display PREMIUM A4
Stampa diretta ad altissima risoluzione, mono o bifacciale,
su forex da 5 mm. Sagomatura a piacere. Comprensivo di
piedino ad incastro, con stampa personalizzata.
MONOFACCIALE 21x29,7x4,5 cm - B103
BIFACCIALE 21x29,7x4,5 cm - B103-B

Dettaglio della base ad incastro

Totem PYRAMID
Stampa ad altissima risoluzione a 1750 dpi su
cartone microonda da 1,35 mm.
Base triangolare con montaggio ad incastro.
19x35x17 cm - B107
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EXPO DA BANCO

Display WINE
Espositore per bottiglie, stampato ad altissima qualità su
cartone microonda da 1,35 mm. Automontante con
piedino e foro per esporre la bottiglia.
23x29,7x7 cm - B108

PORTAVOLANTINI
Espositore portavolantini di diverso formato con tasca per
volantini 10x15, 10x21 o 15x21 cm.
Completamente personalizzabile. Stampa su cartone
microonda da 1,35 mm automontante.
A4 21x29,7x12 cm - B104 - TASCA 10x15 cm
A3 29,7x42x12 cm - B105 - TASCA 10x21 cm
A3 29,7x42x12 cm - B106 - TASCA 15x21 cm

Portavolantini MINI
Espositore completamente personalizzabile, con tasca per
volantini 10x15 o 10x21 cm.
Stampa su cartone microonda da 1,35 mm automontante.
18x25,5x7,5 cm - B112

Portavolantini SPEED
Espositore portavolantini con tasca 10x15 cm.
Completamente personalizzabile. Stampa su
cartone microonda onda bianca da 1 mm,
automontante.
15x21x12,5 cm - B114
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Espositore da banco con doppio ripiano, stampato
su cartone microonda da 1,35 mm. Ideale per
l’esposizione di prodotti di piccole dimensioni.
21,5x47,5x22,5 cm - B109

EXPO DA BANCO

Portaoggetti UPRIGHT

Coprivaso portaoggetti TOWER
Stampa personalizzata ad altissima qualità su cartone
alveolare da 10 mm. Montaggio ad incastro, semplice e
veloce. Ideale come coprivaso o portapenne.
12x11x12 cm - B120

URNA raccogli coupon
Contenitore porta coupon da banco, stampato su cartone microtriplo
da 4 mm. Stampa ad altissima risoluzione 1750 dpi. Facile apertura sul
fondo, completamente personalizzabile, fornito montato.
Small 26x26x26 cm - B110
Medium 38x38x38 cm - B111

Dettaglio fessura

SU RICHIESTA

REALIZZIAMO QUALSIASI VOSTRA IDEA O PROGETTO
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Frame ed Espositori
Luminosi LED

Utilizzabili per negozi, ufﬁci, centri commerciali,
aeroporti. ﬁere, convegni ecc..

NOVITÀ

Espositori LED LUMINOSI da parete,
a sospensione o da terra.
Disponibili in diversi formati e materiali.
Alimentazione 12V e autonomia di 30.000 h.

La cornice, con graﬁca monofacciale su backlite è adatta
all’allestimento di punti vendita, showroom e segnaletica direzionale per
ambienti. Cornice in alluminio anodizzato da 3,4x3,2 cm, con luce a led
posizionata lungo il perimetro interno della cornice.
Facile sistema di cambio graﬁca. Fissaggio a parete con ganci posti

CORNICI

Cornice monofacciale LED da parete

nella parte posteriore.
50x70 cm - QCBLED24-5070 (F.to di stampa 50x70 cm)
70x100 cm - QCBLED24-70100 (F.to di stampa 70x100 cm)
100x140 cm - QCBLED-100140 (F.to di stampa 100x140 cm)
f.ti 50x70 e 100x140 cm possono essere installati sia in verticale
che in orizzontale spostando i 2 ganci

Cornice monofacciale VECTOR LED
da parete
La cornice, con graﬁca monofacciale su tessuto elasticizzato, è trattenuta da
un proﬁlo liscio da 7,5 cm, per un design pulito ed elegante. Disponibile nei colori
alluminio, bianco e nero. Canalina sul retro del proﬁlo per il ﬁssaggio di un telo blocca
luce. Sistema di illuminazione LED preinstallato e ﬁssato all’interno, quindi non visibile.
100x200 cm - QVLB75B-2x1 (F.to di stampa 103,8x203,8 cm)
200x200 cm - QVLB75B-2x2 (F.to di stampa 203,8x203,8 cm)
200x300 cm - QVLB75B-2x3 (F.to di stampa 203,8x303,8 cm)

Cornice bifacciale VECTOR LED
autoportante
La cornice, con graﬁca monofacciale o bifacciale su tessuto elasticizzato, è
trattenuta da un proﬁlo di 12,5 cm. Disponibile nei colori alluminio, bianco e nero.
Sistema di illuminazione LED preinstallato e ﬁssato all’interno, quindi non visibile.
Proﬁlo con doppia canalina anche nel retro per l’inserimento delle graﬁche.
100x200 cm due basi piatte - QVLB125B-2x1 (F.to di stampa 103,8x203,8 cm)
200x200 cm tre basi piatte - QVLB125B-2x2 (F.to di stampa 203,8x203,8 cm)
200x300 cm tre basi piatte - QVLB125B-2x3 (F.to di stampa 203,8x303,8 cm)
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EXPO LED

Espositore luminoso
modulare CRYSTAL MAGNETICO
Espositore a LED a paret, stampa in backlite, disponibile in set da 2, 3 o 4
immagini in formato orizzontale. Due pannelli in plexiglass incorporano l’immagine.
Utilizzabile per negozi, ufﬁci, centri commerciali, aeroporti, ecc. Alimentazione 12V
con alimentatore incluso. Certiﬁcato CE.
4 moduli 38,7x30x0,9 cm - QLEDB-CR-MA4/SET4 (F.to di stampa 29,7x21 cm)
Modulo singolo aggiuntivo - QLEDB-CR-MA4/SET1 (F.to di stampa 29,7x21 cm)
3 moduli 51x38,7x1 cm - QLEDB-CR-MA3/SET3 (F.to di stampa 42x29,7 cm)
4 moduli 51x38,7x1 cm - QLEDB-CR-MA3/SET4 (F.to di stampa 42x29,7 cm)
Modulo singolo aggiuntivo - QLEDB-CR-MA3/SET1 (F.to di stampa 42x29,7 cm)

Espositore Led FOUR
Espositore a LED per interno, con quattro immagini.
Le immagini stampate in backlite, si accendono
in successione per richiamare l’attenzione sulla
pubblicità. La graﬁca è trattenuta da due pannelli
in plexiglass, con bordatura color argento
da 2,5 cm, di cui quello frontale è magnetico.
Certiﬁcato CE.
120x45x1 cm - QLEDB-FOUR (F.to di stampa singolo 29x36 cm)

Espositore luminoso in alluminio MAGNETIC
Espositore LED a parete o a sospensione con stampa in backlite, per interni. Utilizzabile per
negozi, ufﬁci, centri commerciali, aeroporti. Superﬁcie coperta da un pannello in plexiglass
con 3,2 cm. Bordatura disponibile nera o grigio chiaro. Plexiglass calamitato perimetralmente,
per un’ottima adesione alla struttura in acciaio. Per il cambio immagine basterà utilizzare la
ventosa in dotazione per rimuovere il pannello in plexiglass con estrema facilità. Alimentazione
12V con alimentatore in dotazione e durata Led ﬁno a 30.000 h. Certiﬁcato CE.
26x34,7x1,7 cm - QLEDB-MA-A4 (F.to di stampa 21x29,7 cm)
34,7x47x1,7 cm - QLEDB-MA-A3 (F.to di stampa 29,7x42 cm)
47x64,4x1,7 cm - QLEDB-MA-A2 (F.to di stampa 42x59,4 cm)
64,4x89,1x1,7 cm - QLEDB-MA-A1 (F.to di stampa 59,4x84,1 cm)
89,1x123,9x1,7 cm - QLEDB-MA-A0 (F.to di stampa 84,1x118,9 cm)
60x120x1,7 cm - QLEDB-MA-60120 (F.to di stampa 55x115 cm)
75x105x1,7 cm - QLEDB-MA-70100 (F.to di stampa 70x100 cm)
105x145x1,7 cm - QLEDB-MA-100140 (F.to di stampa 100x140 cm)
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Espositore a LED per interni con stampa in backlite. Due pannelli in plexiglass con bordatura
argento 3 cm incorporano l’immagine, con pannello anteriore magnetico. Utilizzabile per negozi,

EXPO LED

Espositore luminoso singolo
CRYSTAL MAGNETICO

ufﬁci, centri commerciali, aeroporti, ecc. Alimentazione 12V con alimentatore incluso e durata del
LED ﬁno a 30.000 h. Certiﬁcato CE.
30x38,7x0,9 cm - QLEDB-CR-MA4 (F.to di stampa 21x29,7 cm)
38,7x51x1 cm - QLEDB-CR-MA3 (F.to di stampa 29,7x42 cm)
51x68,4x1 cm - QLEDB-CR-MA2 (F.to di stampa 42x59,4 cm)
70,2x94,9x1 cm - QLEDB-CR-MA1 (F.to di stampa 59,4x84,1 cm)

Espositore led CURVO
Espositore a LED per interni con stampa in backlite. Due pannelli in plexiglass
trattengono l’immagine, con pannello frontale magnetico. Pannello in plexiglass
con bordatura di colore argento da 2,5 cm. Utilizzabile per negozi, ufﬁci, centri
commerciali, aeroporti, ecc. Certiﬁcato CE.
51x68,4x0,7 cm - QLEDB-CR-CURVO (F.to di stampa 42x59,4 cm)

Vetrina luminosa OUTDOOR
Espositore a LED a parete per esterni con stampa in backlite.
Struttura in alluminio con ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Facile apertura per cambio immagine, con anta provvista di cerniere
su un lato e serrature con chiave. Nel retro, su entrambi i lati corti, sono
previsti dei fori per l’installazione. Alimentazione 12V con alimenatatore in
dotazione. Certiﬁcato CE.
68,4x93,1x6,1 cm - QLEDB-OUT-N/A1 (F.to di stampa 59,4x84,1 cm)
93,1x127,9x6,1 cm - QLEDB-OUT-N/A0 (F.to di stampa 84,1x118,9 cm)
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EXPO

Kit espositori GAMMA VECTOR
Sistema espositivo leggero in alluminio, bifacciale e modulare, progettato per creare una grande varietà di esposizioni senza cornici ed interruzioni, dal
grande impatto visivo. Composto da una struttura autoportante con due piedini stabilizzanti (a scelta tra vari modelli). Aadatti per graﬁche in tessuto
o forex. L’applicazione delle graﬁche avviene grazie ai bordi in silicone ﬁssati sulla graﬁca, che si inﬁlano nella cornice della struttura e possono essere
applicate o sostituite in loco. Comodo da trasportare e facile da assemblare. I componenti dei kit possono essere uniti tra loro per aumentare le
dimensioni dell’esposizione. Possibilità di aggiungere i faretti Spot LED Exhibition su tutti i kit e custodia con ruote Linear (QABB-LINEAR) per Kit 2 e 3.
Tutti i moduli sono in f.to 100x200x45 cm
KIT 1 area visibile 100x200 cm
tessuto - QVKFB-H4-SL-PH (F.to di stampa 103,8x203,8 cm)
forex - QVKRB-H4-SL-PH (F.to di stampa 103,8x203,8 cm)
KIT 2 area visibile 200x200 cm
tessuto - QVKFB-2H4-2SL-PH (F.to di stampa 203,8x203,8 cm)
forex - QVKRB-2H4-2SL-PH (F.to di stampa 203,8x203,8 cm)
KIT 3 area visibile 300x200 cm
tessuto - QVKFB-3H4-2SL-PH (F.to di stampa 303,8x203,8 cm)
forex - QVKRB-3H4-2SL-PH (F.to di stampa 303,8x203,8 cm)

ACCESSORI
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Faretto Spot LED Exhibition
kit singolo
QLEDB-EXHIB-ARM-B
kit doppio
QLEDB-EXHIB-ARM-BDLK

PIEDINO PIATTO
venduto singolarmente

PIEDINO LATERALE
venduto a coppia

PIEDINO A 90°
venduto a coppia

MEZZA BASE PIATTA
venduta singolarmente

QLN155B

QSL1B

QSLF1B

QLN155B-01U

Cornice a scatto per un facile insierimento delle immagini con stampa in backlite.
Proﬁli clack in alluminio anodizzato dallo spessore di 3,6 cm. Ideale per ﬁere,
convegni e centri commerciali.

TOTEM

Totem LUMINOSO bifacciale

Alimentazione QTLUXB-600: 1x58 W - QTLUXB-800: 2x58 W
65x172x35 cm - QTLUXB-600 (F.to di stampa 60x170 cm)
85x172x37 cm - QTLUXB-800 (F.to di stampa 80x170 cm)

Totem CON LUCE bifacciale
Proﬁli in alluminio anodizzato. Le immagini stampate in backlite,
vengono inserite in apposite fessure, nei proﬁli ﬁssi. Struttura in alluminio,
stabile e resistente, con piedini di appoggio.
Ideale per ﬁere, convegni e centri commerciali.
52x170x35 cm - QTOTB-L50170 (F.to di stampa 50x170 cm)
62x170x35 cm - QTOTB-L60170 (F.to di stampa 60x170 cm)

Totem SENZA LUCE bifacciale
Proﬁli in alluminio anodizzato. Le immagini stampate in carta patinata
semimatte da 200 gr, vengono inserite in apposite fessure, nei proﬁli
ﬁssi. Struttura in alluminio, stabile e resistente, con piedini di appoggio.
Ideale per ﬁere, convegni e centri commerciali.
52x170x35 cm - QTOTB-50170 (F.to di stampa 50x170 cm)
62x170x35 cm - QTOTB-60170 (F.to di stampa 60x170 cm)
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Avvolgibili
Roll Up

Pratici Roll-Up monofacciali e bifacciali
per interno ed esterno stampati in alta
risoluzione su banner antiarricciamento.

Espositore avvolgibile “Promo” monofacciale.
Economico, semplice da assemblare e stabile,

STAMPA LATEX o
ECOSOLVENT

ideale per qualsiasi evento.
Stampa ad altissima risoluzione su banner

ROLL UP

Roll Up PROMO

PVC antiarricciamento.

BANNER
ANTIARRICCIAMENTO

Materiale Blockout antitrasparenza
e piedini stabilizzanti.

BEST
SELLER

Completo di borsa per il trasporto.
85x200 cm - 2,50 kg - QUB202B-850

MATERIALE BLOCKOUT
ANTITRASPARENZA

Roll Up BASIC
Espositore avvolgibile “Basic” monofacciale.
Stampa ad altissima risoluzione
su banner PVC antiarricciamento.
Piede trasversale e banner riavvolgibile.
Completo di borsa per il trasporto.
85x200 cm - 3,90 kg - QYCB-3C/85
100x200 cm - 4,30 kg - QYCB-3C/100

Espositore avvolgibile “Premium” monofacciale.
Stampa ad altissima risoluzione su banner PVC
antiarricciamento. Proﬁlo superiore a scatto con
tappi di chiusura, inferiore con sistema adesivo.
Asta telescopica ibrida e piedini regolabili.
Base con terminali cromati. Completo di borsa

h da 162,5 a 222,4 cm

Roll Up PREMIUM

imbottita per il trasporto con apertura laterale.
80x200 cm - 5 kg - QUB205B-800-004
85x200 cm - 5 kg - QUB205B-850-004
100x200 cm - 5,40 kg - QUB205B-1000-004
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ROLL UP

Roll Up BIFACCIALE per uso interno
Espositore avvolgibile bifacciale per uso interno. Stampa ad
altissima risoluzione su banner PVC antiarricciamento. Proﬁlo
superiore a scatto con tappi di chiusura, inferiore con sistema
adesivo. Asta in tre sezioni, base con terminali cromati.
Completo di borsa per il trasporto.
85x200 cm - 6,5 kg - QUB200B-850
100x200 cm - 6,5 kg - QUB200B-1000

Roll Up BIFACCIALE per uso esterno
Espositore avvolgibile bifacciale per uso esterno. Stampa ad altissima
risoluzione su banner PVC antiarricciamento. Aste telescopiche con molle in
acciaio, inserite alla base in plastica di colore grigio, zavorrabile con acqua
o sabbia, dotata di piede girevole e munita di ruote e maniglia. Applicazione
della graﬁca nella parte superiore, con proﬁli orizzontali con all’interno un’astina
in plastica adesiva per una maggiore tenuta delle stampe. Due riavvolgitori
automatici delle stampe. Borsa per il trasporto in dotazione.
80x200 cm - 18,60 kg - QYCB-15E

Roll Up WIDER
Espositore avvolgibile monofacciale.

h 150 - 200 - 250 - 300 cm

Stampa ad altissima risoluzione su banner PVC
antiarricciamento. Riavvolgitore automatico
delle stampe. Aste verticali di sostegno
estensibili 150 - 200 - 250 - 300 cm.
Meccanismo di chiusura a pressione.
Borsa per il trasporto in dotazione.
200x150 cm - 10,30 kg - QHQB-1H/150
200x200 cm - 10,30 kg - QHQB-1H/200
200x250 cm - 10,30 kg - QHQB-1H/250
200x300 cm - 10,30 kg - QHQB-1H/300
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200 cm

Roll Up WIDER MAXI 300
Espositore avvolgibile monofacciale. Stampa
ad altissima risoluzione su banner PVC
antiarricciamento. Base in alluminio con coperture

ROLL UP

NOVITÀ

laterali nere. Due aste verticali di sostegno
telescopiche. Un proﬁlo orizzontale in alluminio

h da 84 a 230 cm

con meccanismo di chiusura a pressione. Altezza
regolabile: da 84 a max 230 cm. Borsa per il
trasporto in dotazione.
300x230 cm - 15,50 kg - QRUB-MAXI/300

m

300 c

Roll Up ORIENT
NOVITÀ

Espositore avvolgibile monofacciale. La graﬁca stampata su banner
PVC antiarricciamento, uscendo dalla parte anteriore della base
rende il messaggio maggiormente visibile, applicazione nella parte

h da 159,5 a 222 cm

superiore con sistema a scatto e nella parte inferiore con sistema
adesivo o con velcro. Asta telescopica ibrida (la versione da 200 cm
è fornita con due aste). Piedini stabilizzanti.
Completo di borsa imbottita per il trasporto con apertura laterale.
80x211 cm - 4,96 kg - QWH353B-800-003
100x211 cm - 5,90 kg - QWH353B-1000-003
200x211 cm - 11,20 kg - QWH353B-2000-003
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Espositori
Bandiera

Pratica soluzione per i tuoi eventi in esterno.
I nostri ﬂyng banner sono disponibili in
varie forme e dimensioni. Stampa ad alta
risoluzione su tessuto sintetico da 110 gr.

Tutte le bandiere sono resitenti ai venti di forza 4
della scala Beaufort (13/18 mph - 21/29 kmh).

BANDIERE

SHIMMER
Bandiera economica, completa di struttura composta da asta e

capacità 15 lt. Ideale per uso interno ed esterno.
BEST
SELLER

Asta ad altezza regolabile da 154 a 285 cm max.
Adatta per graﬁche in tessuto sintetico da 110 gr.
Fornita smontata, facile da assemblare.

h da 154 a 285 cm

base/zavorra in plastica nera, riempibile con acqua o sabbia,

WIND DANCER 5
Bandiere ideali per uso interno ed esterno, complete di struttura
composta da asta in alluminio e base/zavorra in plastica riempibile con

BASE INCLUSA

63x154-285x36,5 cm - QWD102B (F.to di stampa 75x191 cm)

acqua o sabbia, capacità 44 lt. Bandiera occhiellata e agganciata
all’asta telescopica da 290 a 490 cm, con sistema ad anelli in plastica.
Adatta per graﬁche in tessuto sintetico da 110 gr. Fornita smontata,
facile da assemblare. Borsa per il trasporto opzionale.
Small 100x250 cm - QWD105B-S (F.to di stampa 102x252 cm)
Medium 100x300 cm - QWD105B-M (F.to di stampa 102x302 cm)
Large 100x350 cm - QWD105B-L (F.to di stampa 102x352 cm)

NOVITÀ

MISTRAL
Bandiera da esterni in tessuto sintetico, confezionata sopra e sotto
con tasche da ø 3,2 cm, completa di due tubi in alluminio e GRP con
ﬁssaggi per installazioni a parete o su palo. Bandiera provvista di due
occhielli sopra e sotto per essere assicurata ai supporti mediante due
lacci. Adatta per graﬁche in tessuto sintetico. Ideale per eventi ed
iniziative promozionali. Disponibile in tre formati.

A lato ﬁssaggio a palo
in basso ﬁssaggio a muro

Fornita smontata, facile da assemblare.
Small 80x150 cm - QUB725B-C-S (F.to di stampa 80x174 cm)
Medium 79,5x200 cm - QUB725B-C-M (F.to di stampa 80x224 cm)
Large 80x200 cm - QUB725B-C-L (F.to di stampa 82,4x218,4 cm)
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BANDIERE

ZOOM
Zoom Lite una linea di bandiere molto diffusa e versatile, ideali per ogni tipo di utilizzo, interno ed esterno. Raggiungono un’altezza ﬁno
a 5 m. Fornite smontate, facili da assemblare. Adatte a graﬁche in tessuto sintetico da 110 gr. Complete di asta in GRP nero. Base
selezionabile fra una vasta gamma di soluzioni adatte a diverse situazioni espositive. La disponibilità delle basi varia a seconda delle
dimensioni e del formato selezionato. Borsa per il trasporto consigliata QABB-ZML.

Zoom QUILL

BEST
SELLER

Bandiera a goccia, quattro modelli con dimensioni

BASE ESCLUSA

variabili da 210 a 460 cm di altezza.
Small 80x210 cm - QUFB-ZM-SM-01-Q (F.to di stampa 88,5x165,5 cm)
Medium 90x240 cm - QUFB-ZM-ME-01-Q (F.to di stampa 116x210 cm)
Large 110x350 cm - QUFB-ZM-LA-01-Q (F.to di stampa 135,5x242 cm)
Extra Large 120x460 cm - QUFB-ZM-EXLA-01-Q (F.to di stampa 137,9x378,6 cm)

Zoom FEATHER
Bandiera a vela, quattro modelli con dimensioni variabili da 260 a 490 cm
di altezza.
Small 55x260 cm - QUFB-ZM-SM-01-F (F.to di stampa 64,4x214 cm)
Medium 60x320 cm - QUFB-ZM-ME-01-F (F.to di stampa 65x264 cm)
Large 80x400 cm - QUFB-ZM-LA-01-F (F.to di stampa 90,7x350,8 cm)
Extra Large 85x490 cm - QUFB-ZM-EXLA-01-F (F.to di stampa 96,7x402,5 cm)

BASI A SCELTA PER BANDIERE ZOOM: QUILL - FEATHER - CREST - RETTANGOLARE
Usare con

Usare con

Zavorra
QUB719B-C

Picchetto
QFX620B

Tutte le bandiere sono resitenti ai venti di forza 4 della scala Beaufort (13/18 mph - 21/29 kmh).

BASI

CODICE + PESO/CAPACITÀ
Base a croce piccola
QUFB-ZMSCB-01 / 1 kg
Base a croce grande
QUFB-ZMLCB-01 / 1,6 kg
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Base per ﬁssaggio auto
QUFB-ZMCFS-01 / 1,8 kg

SMALL

MODELLO
MEDIUM
LARGE

EXTRA
LARGE

BANDIERE

Zoom CREST
Bandiera a vela, quattro modelli con
dimensioni variabili da 260 a 490 cm di altezza.
Small 55x260 cm - QUFB-ZM-SM-01-C (F.to di stampa 64,4x214,8 cm)
Medium 60x320 cm - QUFB-ZM-ME-01-C (F.to di stampa 65x264 cm)
Large 80x400 cm - QUFB-ZM-LA-01-C (F.to di stampa 90,6x351 cm)

BASE ESCLUSA

Extra Large 85x490 cm - QUFB-ZM-EXLA-01-C (F.to di stampa 96x402,5 cm)

Zoom RETTANGOLARE

NOVITÀ

Bandiera rettangolare, quattro modelli
con dimensioni variabili da 208 a 500 cm di altezza.
Small 75x208 cm - QUFB-ZME-01-SM (F.to di stampa 85x135 cm)
Medium 75x290 cm - QUFB-ZME-01-ME (F.to di stampa 85x235,5 cm)
Large 75x400 cm - QUFB-ZME-01-LA (F.to di stampa 88,2x336,5 cm)
Extra Large 75x500 cm - QUFB-ZME-01-EXLA (F.to di stampa 87,8x438 cm)

BASI

CODICE + PESO/CAPACITÀ

SMALL

MEDIUM

LARGE

EXTRA
LARGE

Zavorra
QUB719B-C

Picchetto
QFX620B

Picchetto (sabbia)
QUFB-ZMPSS-01 / 0,9 kg
Asta ﬁssaggio terreno
QZFB-ZMGS-01 / 1,3 kg
Asta ﬁssaggio a muro
QUFB-ZMWMF-01 / 0,7 kg
Base per esterno
QWD102BB-01 / 1,5 kg cap. 12 lt
Base per esterno rotonda
QUFB-ZMLWB / 3,2 kg cap. 30 lt
Base in cemento
QUFB-ZMCEM / 22,6 kg
Base per esterno impilabile
QUFB-ZMSWB / 3,6 kg cap. 26 lt
Base quadrata
QUFB-ZMLSQ-01 / 7,5 kg
Nuova base quadrata
QUFB-ZMLSQ-03 / 12,5 kg

BASE ESCLUSA
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Stand
Fiere

Tutto quello che ti serve per allestire il tuo stand
o la tua ﬁera.
Personalizza il tuo stand con tanti nuovi prodotti.
Pop up, tavolini, portadepliant, ecc.

POP UP

Pop Up DRITTO
Di grande impatto visivo. Disponibile in tre combinazioni mono o bifacciali,
stampato su materiale FilmBlock-Out con retro del perimetro magnetizzato.
Il kit include la custodia rigida Zenith (QAC600B) con ruote, convertibile in
banchetto grazie al top pieghevole, stampata ad altissima risoluzione su PVC
magnetico e due faretti Powerspot 950-1000 LED (QPS950-1000B-LED-BDLK).
3x2 - f.to 197x222,5x30,6 cm QIMPBB-3x2SA (F.to di stampa 281,4x222,5 cm)
3x3 - f.to 270x222,5x30,6 cm QIMPBB-3x3SA (F.to di stampa 354,5x222,5 cm)
3x4 - f.to 343x222,5x30,6 cm QIMPBB-3x4SA (F.to di stampa 427,8x222,5 cm)

BEST
SELLER

Pop Up CURVO
Di grande impatto visivo. Disponibile in tre combinazioni, mono o bifacciali,
stampato su materiale FilmBlock-Out con retro del perimetro magnetizzato.
Il kit include la custodia rigida Zenith (QAC600B) con ruote, convertibile in
banchetto grazie al top pieghevole, stampata ad altissima risoluzione su PVC
magnetico e due faretti Powerspot 950-1000 LED (QPS950-1000B-LED-BDLK).
3x2 - f.to 193x222,5x48,5 cm QIMPBB-3x2CA (F.to di stampa 269,2x222,5 cm)
3x3 - f.to 254x222,5x68,5 cm QIMPBB-3x3CA (F.to di stampa 336,5x222,5 cm)
3x4 - f.to 307x222,5x96 cm QIMPBB-3x4CA (F.to di stampa 403,8x222,5 cm)

DETTAGLI
Barre magnetiche

KIT POP UP

Struttura in alluminio
curva o dritta con
borsa in tessuto

Sistema di
aggancio a clip

Connettori magnetici

Crea stand espositivi d’impatto usando le soluzioni Pop Up. Veloci, semplici e convenienti.

Stampa ad altissima
risoluzione su PVC
magnetico

Borsa per il
trasporto delle
barre magnetiche

2 faretti
Powerspot 950-1000 LED
QPS950-1000B-LED-BDLK

Custodia Zenith
con top termoformato
in color betulla
QAC600B
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FONDALI

QUICK TOWER

NOVITÀ

Pop up a torre con braccia magnetiche autoposizionanti. Il kit include la

GARANZIA
A VITA

struttura, le barre magnetiche, gli agganci e le graﬁche stampate su materiale
FilmBlock-Out ﬁssate con nastro magnetico. Su richiesta è possibile illuminare
internamente (a 360°) il 3x3, utilizzando 9 faretti (QPS1200-001B).
3x3 f.to ø 64x225,5 cm - QWH231AB-C (F.to di stampa 204,3x224,9 cm)
4x3 f.to ø 64x298,5 cm - QWH232AB-C (F.to di stampa 204,3x299,2 cm)

ACCESSORI

Faretti interni
Powerspot 1200
QPS1200-001B

Hop Up IMPACT dritto
Graﬁca monofaccile in tessuto, con velcro applicato al perimetro che
si adatta perfettamente alla struttura e può essere lasciata posizionata
una volta che la struttura viene chiusa ad ombrello. Sistema leggero, facile
e veloce da assemblare. Piedini stabilizzanti (QES508-001B) e faretti
(QPS1000B) su richiesta.
Completo di borsa per il trasporto con ruote.
3x2 - f.to 152,5x226x29,5 cm - QHUI3x2B (F.to di stampa 222,2x226,2 cm)
3x3 - f.to 226x226x29,5 cm - QHUI3x3B (F.to di stampa 296x226,2 cm)
3x4 - f.to 299,5x226x29,5 cm - QHUI3x4B (F.to di stampa 369,8x226,2 cm)
3x5 - f.to 373x226x29,5 cm - QHUI3x5B (F.to di stampa 443,6x226,2 cm)
Piedini stabilizzanti - QES508-001B (a partire da una struttura 3x3)

DETTAGLI
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Faretti
Powerspot 1060
QPS1000B

Completamente
richiudibile

Connettori

NOVITÀ

MONSOON

MONSOON da terra

NOVITÀ

Banner bifacciale di grandi dimensioni a forma di «A»,
adatto per l’esterno e realizzato in alluminio leggero.
La graﬁca è stampata su banner in PVC ed è sostenuto
da un sistema ad occhielli regolabili. Semplice meccanismo
di assemblaggio ad incastro con terminali di aggancio
in plastica su tubi in alluminio quadrati da 2,5 cm.
Resistente ai venti 18-24mph (5 della scala di Beaufort).
250 cm - f.to 250x100x64 cm - QUB707B-C (F.to di stampa 242x92 cm)
300 cm - f.to 300x125x79,5 cm - QUB711B-C (F.to di stampa 292x117 cm)

MONSOON da muro
NOVITÀ

Cornice da muro in alluminio ideale per l’esterno, ma anche per l’interno,
realizzato in alluminio leggero. La graﬁca è stampata su banner in PVC
ed è sostenuta da un sistema ad occhielli regolabili. Semplice mecanismo
di assemblaggio ad incastro con terminali di aggancio in plastica su tubi
in alluminio. Resistente ai venti 18-24mph (5 della scala di Beaufort).
125 cm - f.to 125x125x13 cm - QUB712B (F.to di stampa 117x117 cm)
200 cm - f.to 200x100x13 cm - QUB713B (F.to di stampa 192x92 cm)
300 cm - f.to 300x125x13 cm - QUB714B (F.to di stampa 292x117 cm)

PEGASUS 3M

NOVITÀ

Il più grande banner a tensione che non necessita di utensili per il montaggio
ed è facile da installare nonostante le dimensioni. Si ripiega facilmente in una
pratica borsa per il trasporto. Le aste telescopiche sono regolabili
in larghezza da 142,9 a 300 cm ed in altezza da 100 a 261 cm.
Disponibile con stampa in tessuto o banner PVC.
Small - f.to 200x200 cm - QUB165B-S-SM (F.to di stampa 200x224 cm)
Medium - f.to 241x243,5 cm - QUB165B-S-ME (F.to di stampa 243x259,5 cm)
Large - f.to 300x261 cm - QUB167B-S-LA (F.to di stampa 302,6x266,6 cm)

KIT di estensione PEGASUS 3M
Il kit di estensione per Pegasus 3M Large (QUB167B-S-LA) collega
ﬁno ad un massimo di quattro espositori e consente di posizionare
NOVITÀ

l’angolazione in base alle necessità, da 90° a 180°. Pali telescopici
regolabili in altezza (min 185,5 max 263 cm) e larghezza (min 178 max
315 cm). Il kit è composto da: due pali orizzontali, un palo verticale, base
in acciaio e borsa per il trasporto a scomparti per le singole parti.
kit - QUB167SB-01
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FORMULATE

Formulate DRITTO
Struttura adatta a creare fondali o pareti espositive.
Il telaio è composto da tubolari di alluminio da 3 cm,
facili da assemblare. La graﬁca su tessuto elasticizzato,
anche bifacciale, si adatta perfettamente alla cornice e
si inﬁla nella struttura a sacco con chiusura a zip. Piedini
stabilizzanti. Borsa per il trasporto inclusa.
240 cm - f.to 235x238x40 cm - QFORMB-STR-24
(F.to di stampa 241x245 cm)
300 cm - f.to 295x238x40 cm - QFORMB-STR-30
(F.to di stampa 297,6x240 cm)
600 cm - f.to 595x238x40 cm - QFORMB-STR-60
(F.to di stampa 597,5x247 cm)

Formulate SERPENTINE
Struttura ondulata a forma di S che crea un’originale parete di fondo
adatta per graﬁche accativanti. La graﬁca su tessuto elasticizzato
può essere mono o bifacciale, si adatta perfettamente alla cornice e si
inﬁla nella struttura a sacco, con chiusura sul lato corto a zip. La struttura
è realizzata con tubi in alluminio da 3,2 cm. Facile e veloce da montare
della graﬁca, nessun utensile necessario.
Borsa per il trasporto inclusa.
240 cm - f.to 235x238x40 cm - QFORMB-SER-24
(F.to di stampa 266,5x236 cm)
300 cm - f.to 295x238x40 cm - QFORMB-SER-30
(F.to di stampa 323,5x236 cm)

Formulate ORIZZONTALE curvo
Dalla forma concava, la graﬁca su tessuto elasticizzato, si adatta
perfettamente alla cornice e si inﬁla nella struttura a sacco, con chiusura
a zip. Può essere utilizzato come fondale, divisorio o per creare un effetto
tridimensionale. La struttura è realizzata con tubi in alluminio da 3 cm.
Disponibili su richiesta i faretti (QLEDB-FLOOD-ARM-BDLK) con kit di ﬁssaggio
universale (QUS901B-C). Completo di borsa per il trasporto.
240 cm - f.to 235x238x50 cm - QFORMB-CUR-24
(F.to di stampa fronte 264x246 cm e retro 268x246 cm )
300 cm - f.to 295x238x50 cm - QFORMB-CUR-30
(F.to di stampa fronte 316,5x240 cm e retro 324,5x240 cm)
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FORMULATE

Formulate MONOLITE
Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da 3 cm di diametro.
Stampa su tessuto in poliestere con chiusura a zip, mono o bifacciale.
Base in metallo richiudibile, per una maggiore stabilità, con maniglia per un facile
trasporto. Disponibili su richiesta accessori quali faretti, porta depliant o porta tablet.
60 cm - f.to 60x238x30 cm - QFORMB-MON-600
(F.to di stampa fronte e retro 70x242,5 cm)
80 cm - f.to 80x238x30 cm - QFORMB-MON-800
(F.to di stampa fronte e retro 90x242,5 cm)
100 cm - f.to 100x238x30 cm - QFORMB-MON-1000
(F.to di stampa fronte e retro 110x242,5 cm)
120 cm - f.to 120x238x30 cm - QFORMB-MON-1200
(F.to di stampa fronte e retro 130x242,5 cm)
150 cm - f.to 150x238x30 cm - QFORMB-MON-1500
(F.to di stampa fronte e retro 160x242,5 cm)

Formulate WAVE
Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da 3 cm di diametro.
NOVITÀ

Stampa su tessuto in poliestere elasticizzato con chiusura a zip, mono o
bifacciale. Leggero e pratico da trasportare, si assembla facilmente.
90x238x60,8 cm - QFORMB-WAVE

Formulate SNAKE

NOVITÀ

Grande fondale a forma di serpente con ampia base d’appoggio.
Struttura composta da tubolari in alluminio da 3,2 cm di diametro.
Stampa su tessuto elasticizzato con chiusura a zip, può essere
anche bifacciale, e si inﬁla a sacco adattandosi perfettamente
alla struttura. È semplice e veloce da assemblare.
90x238x70 cm - QFORMB-SNA
(F.to di stampa fronte e retro 97x359 cm)
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APPENDIMENTI

APPENDIMENTI PUBBLICITARI
Espositori a sospensione (o sospesi) con struttura in alluminio.
Gli Appendimenti Pubblicitari sono dei particolari espositori a sospensione di notevoli dimensioni, che permettono una
comunicazione a 360°. Particolarmente adatti a vasti ambienti indoor (openspace) come ﬁere, saloni espositivi, centri
congressi, centri commerciali e showroom. Diverse per forme e dimensioni, per esaudire qualsiasi necessità comunicativa.
Dotato di una struttura modulare leggera in tubi di alluminio, facile da assemblare e che non necessita di utensili.
Provvisto di ganci in acciaio per la sospensione, è avvolto da una copertura aderente in tessuto elasticizzato stampata,
completamente personalizzabile ed intercambiabile, con chiusura zip. Grazie alla posizione elevata la Vostra immagine sarà
ben visibile e di grande impatto, anche da notevole distanza e da qualsiasi posizione.
Dotato di borsa per il trasporto.
Tiranti per la sospensione non inclusi.
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ø 150x80 h cm - QFMHSB-RIN-01 (F.to di stampa 487x84,2 cm)
ø 300x60 h cm - QFMHSB-RIN-02 (F.to di stampa 954x70 cm)

APPENDIMENTI

Appendimento a CERCHIO

ø 300x90 h cm - QFMHSB-RIN-03 (F.to di stampa 965x99,4 cm)
ø 460x150 h cm - QFMHSB-RIN-04 (F.to di stampa 1.443,6x160,4 cm)
ø 610x120 h cm - QFMHSB-RIN-05 (F.to di stampa 1.922,1x129,9 cm)

Appendimento RETTANGOLARE
365,8x243,8x121,9 cm - QFMHSB-REC-01
(F.to di stampa 343,1x149,2 cm)

Appendimento QUADRATO
243,8x243,8x106,7 cm - QFMHSB-SQU-01 (F.to di stampa 251,8x114,7 cm)
304,8x304,8x121,9 cm - QFMHSB-SQU-02 (F.to di stampa 312,8x129,9 cm)
487,7x487,7x121,9 cm - QFMHSB-SQU-03 (F.to di stampa 495,6x129,9 cm)
609,6x609,6x121,9 cm - QFMHSB-SQU-04 (F.to di stampa 617,6x129,9 cm)
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BANCHETTI

Banchetto PIEGHEVOLE 1
Forma rettangolare con struttura in alluminio ripiegabile
su se stessa. Ripiano pieghevole in MDF di colore chiaro.
Ripiano di appoggio da inserire all’interno (f.to 27,5x92,5 cm ad
altezza 74 cm). Stampa ad altissima risoluzione su banner PVC
da applicare con velcro lungo il perimetro della struttura.
98x104x36 cm - QHKB-10D1 (F.to di stampa 168,5x98,5 cm)

Banchetto PIEGHEVOLE 3
Forma ovale con ﬁanchi laterali tondi e pannelli in PVC
neri ﬂessibili. Struttura di alluminio ripiegabile su se stessa,
con ripiano pieghevole in MDF di colore chiaro. Ripiano di
appoggio all’interno (f.to 27,5x82,5 cm ad altezza 66 cm).
Stampa ad altissima risoluzione su banner PVC da applicare
con velcro lungo il perimetro della struttura.
149x93x40 cm - QHKB-10D2 (F.to di stampa 224x88,5 cm)

Banchetto PIEGHEVOLE 2
Forma rettangolare con struttura in alluminio ripiegabile su
se stessa. Ripiano ﬁsso in compensato lucido di colore nero
(spessore 1,8 cm). Ripiano di appoggio da inserire all’interno
(f.to 106x40 cm). Stampa ad altissima risoluzione su tessuto
leggero da applicare al supporto con velcro lungo il perimetro.
Completo di borsa per il trasporto.
149x93x40 cm - QDDB-CPQ (F.to di stampa 166x100 cm)
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Desk SEG
veloce e facile da montare, completamente richiudibile. Stampa ad
altissima risoluzione su tessuto con top termoformato in color betulla
(colori disponibili su richiesta: bianco, nero, argento), completo di due

DESK

Struttura pop up con sistema di braccia magnetiche autoposizionanti,

ripiani interni e borsa per il trasporto.
84x99x36,5 cm - QPUC21CB-SEG (F.to di stampa 170,6x97,5 cm)

Desk POP-UP COUNTA
Banchetto pop up conveniente e pratico, dalle grandi dimensioni
e dal poco ingombro. Stampa ad altissima risoluzione su FilmBlock-Out,
con top termoformato in color betulla e due ripiani interni inclusi.
Completo di borsa con ruote per il trasporto.
2x1 - f.to 86,5x98,5x40 cm - QPUC21CB-C
(F.to di stampa 154x95 cm)
2x2 - f.to 129x98,5x46,5 cm - QPUC22CB-C
(F.to di stampa 206x95 cm)

Desk ROTONDO BASIC
NOVITÀ

Banchetto rotondo, semplice ma funzionale, ideale per ﬁere, mostre
e roadshow. Completo di top e base da 45 cm di diametro.
Stampa sul tamburo ad altissima risoluzione su PVC adesivo.
Top disponibile nei colori nero o betulla, intercambiabili.
Completo di borsa per il trasporto.
ø 45x93x45 cm - dimensione totale della struttura
ø 45x92, h cm - Top base BETULLA - QPK923B
127,8x90 cm - Tamburo (F.to di stampa 131,9x90,6 cm)
ø 45x92, h cm - Top base NERO - QPK923B-BLK
127,8x90 cm - Tamburo (F.to di stampa 131,9x90,6 cm)
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DESK

Desk COUNTA
Banchetto dal buon rapporto qualità-prezzo, molto leggero e facile
da assemblare, indicato per uso interno/esterno (con pesi aggiuntivi).
Particolare della struttura.

Realizzato in plastica leggera e stampa su PVC adesivo.
Completo di crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto.
Borsa per il trasporto inclusa.
80,5x219,5x45 cm - dimensione totale della struttura QPC607B
80,5x85,2x45 cm - Tamburo (F.to di stampa 183x85 cm)
68x28 cm - Crowner (F.to di stampa 68x28 cm)

Desk TORNADO
Banchetto promozionale curvo, adatto per l’utilizzo all’interno e/o

Particolare della base

all’esterno. La base, realizzata in PVC di color bianco e NDPE, può
essere riempita con acqua o sabbia per aumentarne la stabilità.
Pali e crowner sono disponibili su richiesta (QPK411B).
Struttura molto leggera e facile da trasportare.
Stampa ad altissima risoluzione su PVC adesivo.
Borse per il trasporto disponibili su richiesta.
85x206x50 cm - dimensione totale della struttura QPK410B + QPK411B
85x104x50 cm - Base QPK410B (F.to di stampa 212,5x87,2 cm)
60x25x2 cm - Crowner QPK411B (F.to di stampa 67,5x25 cm)
Borsa per top e base - QAB187B (a richiesta)
Borsa per tamburo - QAB187AB (a richiesta)

46

Grazie alle sue ampie dimensioni (180 cm di larghezza) può essere
usato come banchetto o punto di accoglienza dei visitatori in
uno stand. La graﬁca è sviluppata a 360° ed il messaggio viene
distribuito tutto intorno al banchetto. Struttura in tubolari di alluminio
da ø 3,2 cm. Stampa su tessuto elasticizzato con bordo in silicone
per ﬁssarlo sulla canalina del top e della base. Top in colore nero

DESK FORMULATE

Desk Formulate RECEPTION

incluso. Completo di borsa per il trasporto.
188x101,5x52 cm - QFMCB-SQA-02 (F.to di stampa 472x110 cm)

Desk Formulate OVAL
Ideale come banchetto per accoglienza, di forma ovale composto da base, top
in colore nero e tre tubi in alluminio di sostegno. Stampa su tessuto elasticizzato
con bordo in silicone da ﬁssare nella canalina del top e della base. Struttura in
tubolari di alluminio da ø 3,2 cm. Completo di borsa per il trasporto.
59,5x101,5x39,5 cm - QFMCB-OVA-01 (F.to di stampa 151,8x105,8 cm)

Desk Formulate RETTANGOLARE
Veloce e semplice da assemblare, di forma rettangolare, è ideale
come banchetto per l’accoglienza dei tuoi visitatori.
Composto da top in colore nero, base e quattro tubi di sostegno.
Struttura in tubolari di alluminio da ø 3 cm. Stampa su tessuto
poliestere elasticizzato con bordino in silicone.
Completo di borsa per il trasporto.
80x100x53 cm - QFORMB-CNTR-01
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D E S K - TAV O L I

Desk GEAR EDGE
Banchetti disponibili nella versione curva o dritta, composti da un
NOVITÀ

top termoformato con proﬁlo arrotondato nella parte anteriore, un
ripiano interno e parte posteriore aperta. La graﬁca è stampata
su pannelli di forex da 3 mm. Semplice e veloce nel cambio dei
pannelli, lo rende adatto ad ogni esigenza di promozione o
messaggio pubblicitario.
Completi di borsa per il trasporto.
Curvo - f.to 83x92x52,5 cm - QGECCB-FO
(F.to di stampa frontale 71,2x86,7 - laterali 31,4x86,7 cm)
Dritto - f.to 83x92x45 cm - QGECSB-FO
(F.to di stampa frontale 68,5x86,7 - laterali 31,5x86,7 cm)

Tavolo accoglienza DYNAMIC
Tavolo da interni, robusto e compatto, realizzato in
sandwich da 10 mm, con montaggio ad incastro.
Ideale per posizionare molti prodotti in promozione in
pochissimo spazio, personalizzando il proprio punto
vendita o stand ﬁeristico. Fornito steso, facilissimo da
assemblare. Stampato con colori brillanti UV e inodore.
100x98x52 cm - T010

Tavolo accoglienza
COMPACT
Tavolo da interni, realizzato su reabord da 10
mm, con montaggio ad incastro. Completamente
personalizzabile e riciclabile. Completo di un
ripiano, si adatta a tutte le esigenze promozionali.
Fornito steso, facilissimo da assemblare. Stampato
con colori brillanti UV e inodore.
100x98x52 cm - T020
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Gazebo ZOOM TENT

NOVITÀ

Veloce e facile da montare, può ospitare molte persone. I pali della Zoom

GAZEBO

Tent sono realizzati con tubi in alluminio esagonali di dimensione 4 cm x 1.1
mm. Copertura, parete interna e mezza parete neutre in poliestere, disponibili in
quattro diverse colorazioni*: bianco, blu, nero e rosso. Il kit comprende struttura,
picchetti, corde da 3,5 m e borsa per il trasporto con ruote.
Sono disponibili, su richiesta, le stampe personalizzate per: copertura, parete
intera, mezza parete e mantovane. Resistente ai venti 13-18 mph/20-28 kmh.
Su richiesta base in metallo (QZTB-BASE-01).

2x2 - f.to 195x195x313/321,5/329,5/335,5 cm
Struttura QZT22B-XAF
Copertura neutra QZT22B-CTB/K/R/W*
Parete intera neutra QZT22B-FWB/K/R/W*
Mezza parete neutra QZT22B-HWB/K/R/W*
Copertura perzonalizzata (F.to di stampa 208x128 cm)
Mantovana personalizzata (F.to di stampa 132x93 cm)
Parete intera personalizzata (F.to di stampa 191x194 cm)
Mezza parete personalizzata (F.to di stampa 187x91,5 cm)
*Colori neutri disponibili

3x3 - f.to 295x295x313/321,5/329,5/335,5 cm
Struttura QZT33B-XAF
Copertura neutra QZT33B-CTB/K/R/W*
Parete intera neutra QZT33B-FWB/K/R/W*
Mezza parete neutra QZT33B-HWB/K/R/W*
Copertura perzonalizzata (F.to di stampa 299,2x183,2 cm)
Mantovana personalizzata (F.to di stampa 292x33 cm)
Parete intera personalizzata (F.to di stampa 291x194 cm)

Borsa per il trasporto

Gazebo chiuso

Mezza parete personalizzata (F.to di stampa 287x91,5 cm)

3x4,5 - f.to 445x295x313/321,5/329,5/335,5 cm
Struttura QZT345B-XAF
Copertura neutra QZT345B-CTB/K/R/W
Parete intera 4,5 m neutra QZT345B-FWB/K/R/W*
Mezza parete 4,5 m neutra QZT345B-HWB/K/R/W*
Copertura perzonalizzata (F.to di stampa 300,2x220,2 cm)
Mantovana 4,5 m personalizzata (F.to di stampa 442x33 cm)
Parete intera 4,5 m personalizzata (F.to di stampa 430x194 cm)
(per la parete da 3 m fare riferimento al gazebo 3x3 m)

ACCESSORI
Base in metallo 7 kg
vendita per 4 pz

QZTB-BASE-01
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STANDS

WE ARE MODULAR
Gli stand modulari garantiscono un design accattivante dall’impatto visivo ottimale, per soddisfare ogni tipologia di evento.
Caratterizzati dall’ampia area graﬁca, ti permettono di sostituire rampidamente il messaggio tutte le volte che è necessario.
Accessoriabili con aggiunta di porta depliant, monitor, ripiani e tavolini. Facili e semplici da assemblare grazie al sistema di
numerazione dei proﬁli con una semplice chiave a brugola. Potrai riconﬁgurare la disposizione delle sezioni, realizzando così
un design diverso dello stand. Tutto questo ti dà la libertà di riassemblare il tuo stand tutte le volte che vorrai, garantendoti
un ottimo ritorno sul tuo investimento. Trasportabili con le loro borse o custodie con ruote per un facile trasporto.

cambia la forma...
conﬁgurazione 1
15 m2

...modiﬁca il progetto...
conﬁgurazione 2
21 m2

...riconﬁgura...
conﬁgurazione 3
16 m2
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STANDS

GARANZIA
A VITA

5
4

SEAMLESS

21 m2

3

Il sistema Seamless è una soluzione espositiva
modulare 100% personalizzabile.
Garanzia a vita.

1

2

(1) Formulate SNAKE QFMSSB-NS-01
(2) Desk POP-UP COUNTA QPUC21CB-C
(3) Roll Up PROMO 85x200 cm QUB202B-850
(4) Hop Up IMPACT TESSILE 3x5 QHUI3x5B
(5) Kit 3 GAMMA VECTOR 300x200 tessuto QVKFB-3H4-2SL-PH

VECTOR LITE

18 m2

Il sistema Vector Lite si basa su moduli standard

5

I moduli sono realizzati con proﬁli in alluminio.
Adatti per molti tipi di supporto graﬁco in versione
mono o bifacciale. Moduli standard disponibili in varie
dimensioni e nelle forme dritte o curve.I moduli possono
essere ﬁssati tra loro lateralmente. Completamente

6

riconﬁgurabile con garanzia di 5 anni.
2

NOVITÀ

3

GARANZIA
5 ANNI

(1) Banchetto PIEGHEVOLE 3 QHKB-10D2
1

4

(2) Roll Up PREMIUM 85x200 cm QUB205B-850-004
(3) Portadepliant Pieghevole QYCB-G7

4,5 m

4m

(4) Colonna porta i-Pad QCPIB-NE
(5) Appendimento a CERCHIO QFMHSB-RIN-04 ø 4,6 m
(6) Pareti per stand in banner o supporto rigido
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Portadepliant
Lavagne

Pannelli informativi, lavagne antivento,
a parete e a pavimento,
per interno ed esterno.
Portadepliant pieghevoli facili da montare.

PORTADEPLIANT

Portadepliant
PIEGHEVOLE
Struttura in alluminio, acciaio e plexiglass.
Sei comparti portadepliant in formato A4,
tre anteriori e tre posteriori. Impilabile e riponibile in

GARANZIA
A VITA

comoda valigia rigida imbottita all’interno.
Possibilità di bloccare la struttura ad h. 129 o 152 cm
Dimensioni della valigia 48x34x19 cm.
25x h 129/152x38 cm - QYCB-G7

Borsa rigida per il trasporto

Portadepliant
PLEXIGLASS
Porta depliant/brochure in plexiglass trasparente con tasca
superiore, più una tasca porta depliant/brochure A4. Ideale
per negozi, agenzie immobiliari, ecc.
25x90,4x31 cm - QPDPB-A4

Particolare della struttura

Pannello informativo A3
con anelli

NOVITÀ

Colonna completa di base e ripiano in plexiglass trasparente
più leggio con anelli (contiene due formati A4) e base. Non
installando il gruppo di anelli, può essere usato come leggio.

Opzionale

C’è la possibilità di aggiungere porta depliant in plexiglass
(formato A4 QPBPB-A4 o 2 formati A5 QPBPB-2A5).

Opzionale

42x111x30 cm - QPIB-CA-A3 - dimesione mensola 47x32 cm
Portadeplinat in plexiglass opzionale
1 f.to A4 21x29,7 cm - QPBPB-A4
2 f.ti A5 14,8x21 cm - QPBPB-2A5
Dettagli struttura

53

PORTADEPLIANT

Pannello informativo
MONOFACCIALE / BIFACCIALE

BEST
SELLER

Base in acciaio cromata ed asta estensibile da 80 a 120 cm. Cornice con meccanismo clic-clac,
angoli tondi cromati, proﬁli di spessore 3 cm. Fondo di materiale plastico. L’ancoraggio del pannello
all’asta verticale favorisce la rotazione e l’inclinazione per ottenere qualsiasi tipo di orientamento
(verticale, orizzontale o inclinato). Foglio di protezione in PVC antiriﬂesso.
MONOFACCIALE - 25x h 80/120 cm - QYCB-12A/A4 (F.to imm. graﬁca 21x30 o 30x21 cm)
QYCB-12A/A3 (F.to imm. graﬁca 30x42 o 42x30 cm)
BIFACCIALE - 36x h 115 cm - QYCB-12C/A4 (F.to imm. graﬁca 30x21 cm)
QYCB-12C/A3 (F.to imm. graﬁca 42x30 cm)

Colonna porta i-Pad
Colonna con altezza regolabile, in alluminio anodizzato
e base rettangolare. Possibilità di posizionale il tablet
in orizzontale o in verticale. Cornice di blocco in color
nero con sistema di sicurezza blocco tablet per evitare
i furti. Compreso di cavo USB della lunghezza di 3 mt.
Compatibile con iPad di 2a-3a e 4a generazione.
33x h min 78,5 - max 109,5x25 cm - QCPIB-NE
Particolare della struttura

Colonna porta brochure
Colonna in alluminio anodizzato (F.to 5x3,5 cm) con base rettangolare.
Tasche porta brochure in acrilico trasparente.
3xA4 - 33x120x25 cm - QCPBB-3A4
6x1/3 A4 - 33x110x25 cm - QCPBB-6.1/3A4

54

ESPOSITORI

Epositore PORTA BLISTER
con ganci, personalizzabile
Struttura in metallo nero con possibilità di personalizzazione nella parte superiore.
Possibilità di acquistare, ganci portablister, mensole tubolari porta brochure
(capacità A4) o tasche magnetiche in PET di diversi colori.
Struttura in metallo nero 55,5x177x39,8 cm - QEXPOB-49150
Ganci porta blister conf. 10 pz - QEXPOB-GAN1

Porta depliant tubolari capacità A4 - QEXPOB-A4/N colore nero
QEXPOB-A4/G colore grigio
Tasche magnetiche PET capacità A4 - QEXPOB-MAG*A4/R bordo color rosso
QEXPOB-MAG*A4/N bordo color nero
QEXPOB-MAG*A4/G bordo color grigio

Tasche magnetiche PET

Particolare della struttura

Epositore curvo in metallo
Struttura in metallo nero o grigio altezza 155 cm. Possibilità di acquistare mensole
tubolari porta brochure (capacità A4) o tasche magnetiche in PET di diversi colori.
Struttura curva in metallo GRIGIO - larghezza 46 cm - QEXPOB-C460/G
larghezza 26,5 cm - QEXPOB-C265/G
Struttura curva in metallo NERO - larghezza 46 cm - QEXPOB-C460/N
larghezza 26,5 cm - QEXPOB-C265/N

Porta depliant tubolari capacità A4 - QEXPOB-A4/N colore nero
QEXPOB-A4/G colore grigio
Tasche magnetiche PET capacità A4 - QEXPOB-MAG*A4/R bordo color rosso
QEXPOB-MAG*A4/N bordo color nero
QEXPOB-MAG*A4/G bordo color grigio
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PORTADEPLIANT

NOVITÀ

Portadepliant da BANCO
Porta depliant/brochure in plexiglass trasparente.
Ideale per negozi, agenzie immobiliari, bar, ecc.
A4 - 22,2x29,1x9,6 cm - QPDBB-A4

3 x A4 - 22,3x32,7x18,4 cm - QPDBB-3A4

A5 - 16,2x19,8x8,3 cm - QPDBB-A5

3 x A5 - 16,1x22x16,3 cm - QPDBB-3A5

1/3 di A4 - 11,1x19,8x8,3 cm - QPDBB-1/3A4

3 x 1/3 di A4 - 11,1x22x16,3 cm - QPDBB-3-1/3A4

Tasche in plexiglass
Tasca autoadesiva in plexiglass trasparente. Disponibile in tre
formati non personalizzabili, biadesivo fornito.
105,5x15,9x3,5 cm - f.to volantini 10x21 cm TPX10
15,5x15,9x3,5 cm - f.to volantini 15x21 cm - TPX15
23x24x3,5 cm - f.to volantini 21x29,7 cm - TPX21

Portadepliant a “L” e “T”
Piedistallo in plexiglass trasparente con base a “L” o “T”.
L’immagine è trattenuta tra le due facciate in plexiglass.
Ideale per negozi, agenzie immobiliari, bar, ecc.

PIEDISTALLO a “L”

Portadepliant
“L”

A4 - 21x30,5x9,2 cm - QPDLB-A4
1/3 di A4 - 10,5x21,5x7,2 cm - QPDLB-1/3A4
A6 - 11x15x5,2 cm - QPDLB-A6

PIEDISTALLO a “T”
A4 - 21x30,5x10,5 cm - QPDTB-A4
1/3 di A4 - 10,5x21,2x7,5 cm - QPDTB-1/3A4
A5 - 15x21,2x7,5 cm - QPDTB-A5
A6 - 15x10,7x7,5 cm - QPDTB-A6
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Portadepliant
“T”

Proﬁli in alluminio anodizzato da 30 mm. Meccanismo di chiusura clic-clac. Angoli
tondi cromati in plastica e fondo in pannello tipo d-bond. Foglio di protezione in ﬁlm

CORNICI

Cornice a parete

trasparente. La cornice può essere installata in posizione verticale o orizzontale.
56x76x1,5 cm - QYCB-12/5070 - (F.to imm. visiva 50x70 cm)
75x110x1,5 cm - QYCB-12E/70100 - (F.to imm. visiva 70x100 cm)
106x146x1,5 cm - QYCB-12E/100140 - (F.to imm. visiva 100x140 cm)

Cornice a parete TRAPPA
Cornice a scatto adatta per supporti con spessore ﬁno a 0.5 mm. Proﬁlo da 2,5
cm di larghezza, in alluminio con ﬁniture in color agento anodizzato ed angoli
squadrati. La cornice può essere installata in posizione verticale o orizzontale.
A4 24,1x32,8x1,3 cm - QAT401B-C (F.to imm. visiva 11,3x20 cm)
A3 32,8x45,1x1,3 cm - QAT402B-C (F.to imm. visiva 20x32,3 cm)
A2 45,1x62,5x1,3 cm - QAT403B-C (F.to imm. visiva 32,3x49,7 cm)
A1 62,5x87,2x1,3 cm - QAT404B-C (F.to imm. visiva 49,7x74,4 cm)
A0 87,2x122x1,3 cm - QAT405B-C (F.to imm. visiva 74,4x109,2 cm)

Cornice a parete B2 - A1
Cornice con proﬁli clack da 2,5 cm in alluminio anodizzato. Il fondo è in
plastica. Gli angoli in plastica sono tondi. L’immagine è protetta da un foglio
di polipropilene. La cornice può essere installata in posizione verticale o
orizzontale ed è realizzata con materiali eco-friendly.
B2 53,4x73,4x1,35 cm - QLASB-B2 (F.to immagine 48,4x68,4 cm)
A1 62,8x87,5x1,35 cm - QLASB-A1 (F.to immagine 57,8x82,5 cm)
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L AVA G N E

Lavagna a CAVALLETTO in plastica
bifacciale
BEST
SELLER

Ideale per bar, ristoranti, supermercati. Struttura bifacciale in
materiale plastico, adatta per uso interno.
La graﬁca è stampata su adesivo pvc.
50x88x64 cm - QLCPB-50 (F.to di stampa 48x81,5 cm)

Lavagna ANTIVENTO con ruote
bifacciale
Adatta per uso esterno. Base in plastica grigia zavorrabile
con acqua (capacità 25 litri), con molle d’acciaio che
garantiscomno stabilità e ﬂessibilità al vento.
Doppia lavagna con proﬁli di spessore di 3,2 cm, con
meccanismo clic-clac per una chiusura immediata e sicura.
Due fogli di protezione in ﬁlm trasparente che trattiene la graﬁca.
Dispone di base con ruote per un facile spostamento.
79x112x49 cm - QLVB-A1 (F.to di stampa 59,4x84,1 cm)

Lavagna ANTIVENTO bifacciale
Adatta per uso esterno. Base con molle d’acciaio per maggiore
stabilità al vento. Doppia lavagna con proﬁli in alluminio da
3 cm con meccanismo clic-clac. Due fogli di protezione in ﬁlm
trasparente che trattiene la graﬁca.
63x116x88 cm - QYCB-15A (F.to di stampa 59x83 cm)
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Ideale per bar, ristoranti, supermercati. Struttura bifacciale. La base

L AVA G N E

Lavagna antivento OUTDOOR
bifacciale
in plastica nera con ruote per un facile spostamento, è zavorrabile
con acqua (capacità 17 litri). La stampa è sorretta da ganci in
plastica nera. Facile assemblaggio ad incastro, non necessita
l’utilizzo di strumenti.
78,2x119x60 cm - QEBOB-A1 (F.to di stampa 67,4x99,6 cm)

Lavagna A-SIGN Board bifacciale
Lavagne a cavalletto bifacciali, adatte per uso interno o esterno.
Cornice con sistema a scatto per una facile sostituzione della graﬁca.
Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e
stabilità. Foglio in PVC a protezione della graﬁca incluso.
A1 - 63,8x106x82,5 cm - QVF204B-C (F.to di stampa 60x84,7 cm)
B1 - 84,8x122x92,5 cm - QVF203B (F.to di stampa 71,3x100,6 cm)
B0 - 112,8x162x102,5 cm - QVF203AB (F.to di stampa 100,6x142 cm)

Lavagna con supporto
a PAVIMENTO monofacciale
Adatto per l’esposizione di poster monofacciali.
Espositore in alluminio composto da lavagna con
supporto a pavimento. Angoli tondi in plastica cromata.
Lavagna con proﬁli in alluminio da 3 cm clic-clac.
Foglio di protezione in ﬁlm trasparente.
La struttura è dotata di ruote per un facile spostamento.
75x165x46 cm - QYCB-13B (F.to di stampa 58x83,7 cm)
Portadepliant in plexiglass - 2xA4 - QPDPB-2A4 - OPZIONALE
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Espositori
Portabanner

Stampa ad altissima qualità per i nostri
portabanner monofacciali e bifacciali
per interno ed esterno.
Facili da montare!

PORTABANNER

Portabanner X-BANNER A
monofacciale
Espositore ﬂessibile monofacciale per uso interno, permette di
agganciare stampe munite di occhielli e sistema di tensionamento
posteriore con aste ﬂessibili ed innesto incrociato ad X. Aste in
vetroresina di colore nero e ganci in plastica. Stampa ad altissima
risoluzione su banner PVC antiarricciamento antitrasparenza.
Completo di sacca in nylon con laccio di chiusura per il trasporto.
60x160 cm - QXBB-A1 (F.to di stampa 60x160 cm)

Innesto ad X

Portabanner X-BANNER A3
monofacciale
Espositore ﬂessibile monofacciale per uso interno, permette di agganciare
stampe munite di occhielli e sistema di tensionamento posteriore con
aste ﬂessibili ed innesto incrociato ad X. Aste cromate e ganci in
plastica. di color nero Stampa ad altissima risoluzione su banner PVC
Innesto ad X

antiarricciamento antitrasparenza. Completo di sacca in nylon con
all’interno tubo rigido per il trasporto.
80x200 cm - QYCB-X-A3 (F.to di stampa 80x200 cm)

Lampada opzionale QYCB-D2
BEST
SELLER

Portabanner L-BANNER LITE
monofacciale
Espositore in alluminio con piede d’appoggio posteriore ed asta
verticale in alluminio. base zavorrata per una buona stabilità. Proﬁli
orizzotali, superiori e inferiori dotati di meccanismo di chiusura
a pressione. Stampa ad altissima risoluzione su banner PVC
antiarricciamento antitrasparenza. Lampada opzionale QYCB-D2
Completo di borsa per il trasporto.
80x205x40 cm - QYCB-L5/80200 (F.to di stampa 80x200 cm)
100x205x40 cm - QYCB-L5/100200 (F.to di stampa 100x200 cm)
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PORTABANNER

Flessibile per ESTERNO monofacciale

Dettagli aste ﬂessibili

Ricovero stampa

Struttura per stampe munita di occhielli.
Base in plastica grigia con serbatoio per lo zavorramento con
acqua o sabbia. Aste ﬂessibili incrociate ad X con sistema di
tensionamento ed ancorante alla base con ganci. 4 perni ﬁssi.
Stampa ad altissima risoluzione su banner PVC antiarricciamento
antitrasparenza. Completo di borsa per il trasporto.
45x158 cm - QYCB-6/45 (F.to di stampa 45x158 cm)
60x153 cm - QYCB-6/60 (F.to di stampa 60x153 cm)

Borsa per il trasporto.

Foro di scarico base

Flessibile per esterno OUTBACK bifacciale
Struttura per esterno bifacciale. Base in plastica grigia con serbatoio per lo
zavorramento con acqua o sabbia, dotata di maniglia e due ruote per un facile
trasporto. Piede girevole alloggiato nella parte inferiore per una maggiore stabilità.
Due aste telescopiche, con molle d’acciaio inserite nella base, rendono stabile
l’espositore al vento. Quattro proﬁli orizzontali (due superiori e due inferiori)
con all’interno un’astina di plastica adesiva per una maggiore tenuta delle
stampe. Stampa ad altissima risoluzione su banner PVC antiarricciamento
antitrasparenza. Completo di borsa per il trasporto.
100x220x48 cm - QYCB-15F (F.to di stampa 80x198 cm)

Portabanner L-BANNER LITE bifacciale
Espositore in alluminio con base formata da due staffe a pavimento, due
aste verticali avvitate al centro delle staffe e quattro proﬁli orizzontali,
due superiori e due inferiori. I proﬁli sono a pressione così la stampa
viene trattenuta senza l’ausilio di biadesivi ed è facile da sostituire. Le
estremità superiori delle aste sono dotate di un perno con due agganci
per il sostegno dei proﬁli orizzontali, che può essere avvitato/svitato
di max 2 cm per tendere le stampe. Stampa ad altissima risoluzione su
banner PVC antiarricciamento antitrasparenza. Lampada opzionale
QYCB-D2. Completo di borsa per il trasporto.
100x205x40 cm - QYCB-L5A/100200 (F.to di stampa 100x198 cm)
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BEST
SELLER

PORTABANNER

Portabanner ECO TRISTAND
trifacciale
Espositore trifacciale versione INSERTO ADESIVO.
Asta centrale portante con molla ad espansione al
centro per le tendere le stampe.
Sei tubolari con tappo rotondo inseriti nell’asta centrale.
Sei proﬁli orizzontali muniti di gancio metallico a L per
l’aggancio ai tubolari per il montaggio della stampa.
Fascette adesive in plastica inserite nei proﬁli orizzontali
per il montaggio della stampa. Stampa ad altissima
risoluzione su banner PVC antiarricciamento
antitrasparenza. Completo di borsa per il trasporto.
90x210 cm - QYCB-10 (F.to di stampa 90x215 cm)

Inserto adesivo

Portabanner ECO TRISTAND CLACK
trifacciale
Espositore trifacciale versione CLACK. Asta centrale portante con
molla ad espansione al centro per tendere le stampe. Sei proﬁli piatti
orizzontali muniti di gancio metallico a L per l’aggancio ai tubolari. I
proﬁli orizzontali sono dotati di meccanismo di chiusura a pressione
per trattenere la stampa senza adesivi. Stampa ad altissima
risoluzione su banner PVC antiarricciamento antitrasparenza.
Completo di borsa per il trasporto.
90x230 cm - QYCB-10A (F.to di stampa 90x225 cm)

PEGASUS 3M

NOVITÀ

Il più grande banner a tensione che non necessita di utensili
per il montaggio ed è facile da installare nonostante le dimensioni.
Si ripiega facilmente in una pratica borsa per il trasporto.
Le aste telescopiche sono regolabili in larghezza da 142,9
a 300 cm ed in altezza da 100 a 261 cm.
Disponibile con stampa in tessuto o banner PVC.
Small - f.to 200x200 cm - QUB165B-S-SM (F.to di stampa 200x224 cm)
Medium - f.to 241x243,5 cm - QUB165B-S-ME (F.to di stampa 243x259,5 cm)
Large - f.to 300x261 cm - QUB167B-S-LA (F.to di stampa 302,6x266,6 cm)
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SEGUICI / FOLLOW US

Q&B GRAFICHE s.r.l.
Via 1° Maggio 15 - 35035 Mestrino (PD)
T.+39 049 9002650
info@qebgrafiche.com
qebgrafiche.com

