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La Collezione Banner
Una collezione di banner tesi, a rotore o cassetta, che offre stile e qualità a prezzi convenienti. Tutti i nostri banner sono leggeri,
trasportabili, facili da assemblare e completi di borsa per il trasporto. 

Si cambia il
messaggio

semplicemente
sostituendo la

cassetta

Imagine - Codice UB502C

Questo banner a cassetta è frutto della
combinazione di stile, praticità e stabilità,
ideale per ogni tipo di campagna
promozionale.

- Area grafica visibile 2130 (h) x
800/1000 (L)

- Disponibile in alluminio anodizzato
- Applicazione della grafica nella parte

inferiore con velcro e in quella
superiore con cornice adesiva e viti

- Base antiscivolo e spazio per riporre
l’asta all’interno

Barracuda - Codice WH321C

Barracuda è un banner molto diffuso e
affidabile, concepito per un uso
continuativo. E’ ideale per semplici
esposizioni e per campagne
promozionali.

- Area grafica visibile 2130 mm (h) x
800/1000 (L)

- Disponibile in alluminio anodizzato
- Adatto a grafiche fino a 450 microns
- Applicazione della grafica nella parte

inferiore con velcro e in quella
superiore con cornice adesiva e viti

Imagine
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Original 2 - Codice UB321

- Area grafica visibile 2145 mm (h) x
600-2000 (L)

- Ampio spazio all’interno della struttura
per il contenimento della grafica (fino
a 450 micron)

- Disponibile in alluminio anodizzato o
verniciato a polvere nero

- Applicazione della grafica nella parte
superiore con cornice adesiva e viti 

Blade Lite - Codice UB509C

- Base con piedini regolabili per uso su
pavimenti irregolari

- Asta ad altezza fissa in tre parti
- Profilo superiore per applicazione della

grafica con cornice adesiva e viti
- Adatto a grafiche da 160-400 microns

Orient - Codice WH353

- Area grafica visibile 2130 mm (h) x
800/1000 (L)

- Applicazione della grafica nella parte
superiore con cornice adesiva e viti

- Disponibile in alluminio anodizzato 
- Piedino retrattile per una maggior

stabilità
- Asta ad altezza flessibile

Prodotto Altezza grafica Larghezza grafica Tipologia Sistema di aggancio

Imagine 750 - 2130 800/1000 Cassetta Cornice adesiva e viti
Barracuda 750 - 2130 800/1000 Rotore Cornice adesiva e viti
Blade Lite 2120 1000 Rotore Cornice adesiva e viti
Orient 2110 800/1000 Rotore Cornice adesiva e viti
Original 2 2145 600/800/1000/1200/1500/2000 Rotore Cornice adesiva e viti
Delta 1992 850/1000/1200/1500 Rotore Cornice a scatto
Mosquito 2000 800/850/1000/1200/1500 Rotore Cornice a scatto
Start 2000 800/850/1000 Rotore Cornice a scatto
Beetle 2000 850 Rotore Cornice a scatto



Delta - Codice UB205-850

- Disponibile in alluminio anodizzato
- Profilo superiore con cornice a scatto per

applicazione della grafica
- Ampia base per garantire una 

maggior stabilità 
- Adatto a grafiche da 225-300 microns

Start - Codice UB120

- Piedini retrattili per dare maggiore
stabilità

- Disponibile in alluminio anodizzato
- Profilo superiore con cornice a scatto

per aggancio della grafica

Beetle - Codice UB202-850

- Piedino retrattile per dare maggior stabilità 
- Applicazione grafica parte inferiore con

fascia adesiva 3M e superiore con cornice
a scatto

- Area grafica visibile 2000 mm (h) x 850 (L)
- Finitura in alluminio anodizzato

Mosquito - Codice UB196/UB197

- Piedini retrattili per dare maggiore
stabilità

- Disponibile in alluminio anodizzato
- Profilo superiore con cornice a scatto

per aggancio della grafica 
- Adatto a grafiche di 225-300 microns 

4
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Stealth Banners
Stealth è un sistema di banner modulari, congiunti, realizzato per dare un effetto continuativo alle grafiche, consentendo di avere un
fondale espositivo facile da trasportare e da assemblare,  ideale per tutti i tipi di campagne promozionali e per esporre al dettaglio.

La congiunzione delle
grafiche avviene grazie
ad un nastro magnetico
posto lungo il lato
verticale della giunzione. 

Struttura a doppio banner unito con
pannello di congiunzione flessibile 
Pannello di congiunzione 2000 mm (h) x  600 mm (L)
Kit di congiunzione pannelli 
Codice UB106-001

Banner bifacciale 
Codice UB106 + UB106-002

Banner monofacciale
Codice UB106

Struttura a doppio
banner unito 

L’estremità dell’asta del
banner prevede un elemento
di fissaggio delle grafiche a
scatto, caratterizzato da un
sistema automatico di
tensionamento delle stesse
per garantirne un sostegno
stabile. 

Twist & Lock Pole

L’ estremità superiore
dell’asta del banner può
sostenere fino a due
faretti, adatti per banner
monofocciali e bifacciali. 
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La Collezione Pop Up
La gamma Evolution Pop Up, utilizzando le tecnologie più avanzate per garantire un assemblaggio veloce dei pannelli ed un loro
facile posizionamento,  dà un valore aggiunto in termini di stile ed impatto alle Vostre promozioni ed esposizioni.

Evolution Xpress - Codice EK302X-C
(kit 3x3 mostrato in figura)

- Evolution Xpress é un sistema a barre magnetiche
che lo rende il piú semplice pop up da
assemblare

- Disponibile solo come struttura o come sistema di
aggancio grafiche 

- Struttura in alluminio anodizzato
- Possibilitá di appendere le grafiche sia

frontalmente che sul retro 
- Disponibile in diverse misure
- Kit 3x3 – 2225 mm (h) x 2540 mm (L) x 685 (p)

Chiusure magnetiche
localizzate tra un

braccio e l’altro della
struttura  

Custodia Elipse Plus  
con supporti porta depliant integrati  (vedi pag. 19)

Sistema di fissaggio
con barre magnetiche

e agganci per
sostenere le grafiche 

E’ disponibile una vasta gamma di faretti per i nostri sistemi pop up  
(dettagli a pag. 20)  

Faretto 950 Faretto 1000 Faretto 1050



7Impact Bundle 

Kit 3x3 Codice: IMP-3X3C
Kit 3x4 Codice: IMP-3X4C 

- Disponibile nelle combinazioni 3x3 o 3x4
curvo e completo di barre e nastro
magnetici per fissare le grafiche 

- Il kit include la custodia Zeus con ruote e e
e top pieghevole in legno, per essere
convertito in banchetto, oltre a 2 faretti PS
950 

3 x 3 2540mm (L) x 685mm (p)
3 x 4 3070mm (L) x 960mm (p)

Evolution Hop-Up 

- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 e
3x4 in versione dritta 

- NUOVO – disponibile come banchetto 2x2
(HU 301-001)

- Borsa con ruote per il trasporto su
richiesta (HUB – 001)

- Piedini stabilizzanti e faretti disponibili su
richiesta  (ES 507)

3 x 2 1525mm (L) 
3 x 3 2260mm (L)
3 x 4 2990mm (L) 
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Supporto monitor su richiesta

Codice: XPUSMK2  

Custodia
Zeus
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Grafica non
inclusa
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La Collezione Porta Depliant
La nostra gamma di porta depliant è elegante, moderna ed ideale per ogni tipo di promozione o esposizione. Tutti i nostri porta
depliant sono pieghevoli e completi di borsa o custodia, per facilitarne il trasporto.

Zed-Up Lite - Codice AS315

Zed-Up Lite é una gamma di porta
depliant in alluminio leggero, con elegante
finitura in color grigio-argento satinato.

- Disponibile nei 3 formati A5, A4 e A3

Aura - Codice WH404

Aura é un porta depliant a sollevamento,
con base effetto legno, che lo rende ideale
per ogni tipo di ambiente raffinato.

- 4 comparti porta depliant formato A4
- Finitura in color grigio argento
- Sistema di blocco struttura per evitarne

la chiusura

Zed-Up- Codice WH412

Zed-Up é il nostro miglior porta depliant
bifacciale verniciato a polvere argento.

- 6 comparti porta depliant formato A4 

Zed-UpAuraZed-Up Lite
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(Sono disponibili anche asta per
fissaggio al terreno e base per

ancoraggio auto )

4.15m

Zoom Quill

La collezione Outdoor
La nostra collezione di prodotti per l’ interno e l’ esterno é resistente agli agenti atmosferici, robusta e semplice da usare. Le basi
sono state progettate per essere riempite con acqua o sabbia nei casi in cui siano usate all’ esterno. 
Tutti i nostri prodotti sono realizzati per resistere ad una brezza moderata ( 13-18 mph).

Zoom Flags - Quill (UB717-C), Feather (UB724-C),
Mini zoom (UB726-C)

Le bandiere Zoom sono ideali per tutti i tipi di esposizioni
ed eventi all’interno o all’esterno, con possibilità di
scegliere il basamento a seconda della superficie sulla
quale si decide di appoggiarle.

- Banner da esterno leggeri e facilmente trasportabili
- Base in alluminio con asta in fibra di vetro per agevolarne

il trasporto
- Adatte per grafiche leggere
- Resistente ai venti fino a 13-18 mph 

( 4 su scala  Beaufort)

Desktop Zoom -  Codice UB723-C

Bandiera da tavolo leggera, ideale per
promozioni dirette.

- Piccola e compatta
- Facile da assemblare

Base ad  X
(borsa inclusa)   

UB718-C

Asta per fissaggio
al terreno
UB720-C

( Tutte le basi sono vendute separatamente)

Zavorra
supplementare

UB719-C

Base per
ancoraggio

all’auto UB721-C

475mm
approx.

47
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m
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Zoom
Feather



Blizzard -  Codice UB701-C

Blizzard è un banner per esterno ideale per
punti vendita, promozioni al dettaglio o
manifestazioni.

- Base in plastica riempibile con acqua o
sabbia

- Grafica sostenuta attraverso un sistema
ad occhielli

- Area grafica visibile 2000 x 800 mm max 
- Borsa per il trasporto su richiesta

Monsoon

Codice: UB707-C (1000 altezza x 2500 larghezza)
Codice: UB711-C (1250 altezza x 3000 larghezza)

Monsoon é una struttura
bifacciale da esterno, a forma di
“A”, realizzata in alluminio
leggero ed ideale per banner in
PVC con sistema di fissaggio
ad occhielli

Bandiera Wind Dancer Codice: WD105

- Asta telescopica in alluminio con base in
plastica sagomata, riempibile con acqua o
sabbia, per garantirne maggior stabilità 

- Grafica sostenuta con un  sistema ad occhielli
- Resistente ai venti fino a 13-18 mph 

( 4 su scala  Beaufort)

Custodia Blizzard
Codice AB140-C

5.3m
max.

1000mm
max.

Wind Dancer
5m

20
00

m
m

Custodia Wind
Dancer (5 m) 

Codice UB716-C

800mm

10
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La Collezione Linear
La collezione Linear è costituita da un’insieme di profili, componenti ed accessori in alluminio ed é progettata per offrire una soluzione
espositiva economica e flessibile.
I kit sono realizzati per essere facilmente trasportati, grazie anche alle custodie rigide con ruote, che mantengono i componenti fermi
ed al sicuro durante le fasi del trasporto. 

Exec. Wave

I kit espostivi Executive Wave sono ideali
per tutti i tipi di promozione, lancio
prodotti o esposizione semi-permanenti,
dato che possono essere riconfigurati per
molteplici utilizzi, essendo modulari.

E’ disponibile una vasta scelta di sistemi
di supporto per LCD, porta depliant e
ripiani. 

Dimensione complessiva (mm):
2475 (h) x 3000 (L) x 500 (p)

con 2 supporti per LCD & 4 ripiani
LK031-001

con 2 supporti per LCD & 4 porta depliant
LK031-002

con 6 porta depliant
LK031-003

Graphic & Literature Post
Codice LK026-001

Completo di 3 comparti porta depliant,
formato A4, e base di 450 mm di
diametro

Adatto per grafiche su materiale rigido,
come pannelli in PVC espanso (non
inclusi).

Accessori su richiesta  

Faretto 1000 per pop up

Non inclusi nel kit  ( vedi
pag. 19) 

Porta depliant in
alluminio - LN112

Supporti per LCD
disponibili in 3

modelli  

Ripiano Linear
LN 130 

Exec. Wave
con 2 supporti per LCD e 4 porta depliant
( LCD non inclusi, faretti su richiesta vedi
pag. 19) 
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Sistemi espositivi Linear
Se hai un’area espositiva più vasta, che necessita di qualcosa di più consistente dei nostri kit standard, la soluzione ideale è la nostra
gamma espositiva Linear, modulare e personalizzata. Utilizza i componenti espositivi Linear per creare soluzioni facili da assemblare
e adatte alle tue esigenze, con possibilità di riutilizzali adattandoli alle tue future esibizioni, lancio prodotti o zona reception.

Accessori Linear & Vector

Piedino laterale
(su richiesta solo per kit

Vector) SL1

Tavolino d’appoggio
LN315/LN316

Porta depliant 
in alluminio
LN112-C

Piedino ad arco
(su richiesta solo per kit
Vector) SL2

Supporto monitor LCD
fino a 24”
LN111

Faretto 
1000/1050
PS1000/PS1050

Custodia con ruote
AC504

Custodia con ruote 
sagomata AC506
(disponibili inserti 

su richiesta)

Sono disponibili
custodie personalizzate
per un trasporto
semplice e sicuro dei
vostri espositori.
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Kit B Pannello Curvo
Altezza Larghezza Raggio

LK024-C  2000mm x 1000mm x 2000mm
LK024-D 2000mm x 2000mm x 2000mm
LK024-E 2000mm x 3000mm x 2000mm

LK024-E  Possibilità di porta depliant su richiesta, come in figura

Banchetto Curvo Linear
Codice: LK028

Kit  A Pannello Dritto 
Codice: LK020

Adatto per grafiche in tessuto.
Misure disponibili (h x L) :
LK020-B 2000mm x 500mm
LK020-C 2000mm x 1000mm
LK020-D 2000mm x 2000mm
LK020-E 2000mm x 3000mm

Misure disponibili :
LK028-001 2m raggio x 30o

LK028-002 2m raggio x 30o + top
LK028-003 2m raggio x 45o

LK028-004 2m raggio x 45o + top 

Sono disponibili mensole interne su richiesta 
(PK-S1S).

Banchetto Linear Lite
Codice: LK038

- Possibilità di finitura con grafiche in PVC
(non incluse), fissate con aste e nastri
magnetici che lo rendono leggero e facile
da trasportare

- Dimensioni  1040 (h) x 915 (L) x 405 (p)
- Adatto per grafiche in PVC da 300-450

microns
Area grafica consigliata :
Pannello frontale: 1000 mm (h) x 798 mm (L)
Pannelli laterali : 1000 mm (h) x 230 mm (L)
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Kit Linear Vector
La gamma Linear Vector, bifacciale e autoportante, è adatta  per esigenze promozionali e per realizzare ambienti, fondali e divisori,
rendendola ideale per molteplici utilizzi.

I kit Linear Vector sono realizzati con componenti in alluminio e sono privi di cornice per consentire soluzioni grafiche continuative.
Inoltre sono adatti per stampe su materiali rigidi o in tessuto.

I kit Linear Vector sono modulari e possono essere riassemblati secondo le necessità. Le grafiche, fissate nella parte anteriore,
possono essere facilmente applicate in situ, rendendole ideali per quelle soluzioni in cui il messaggio pubblicitario cambia
regolarmente. E’ disponibile anche una gamma di cornici Vector per il fissaggio al muro.

KIT 6

Codice: VKF-4H4-2H2-3P 
per grafica su tessuto

Codice: VKR-4H4-2H2-3P
per grafica su materiale rigido

KIT 1 

Codice: VKF-H4-SL
per grafica su tessuto

Codice: VKR-H4-SL
per grafica su materiale rigido

KIT 3

Codice: VKF-3H4-2SL
per grafica su tessuto

Codice: VKR-3H4-2SL
per grafica su materiale
rigido

KIT 5

Codice: VKF-5H4-2P
per grafica su tessuto

Codice: VKR-5H4-2P
per grafica su materiale rigido

LCD e faretti non inclusi. Faretti non inclusi.

1000mm
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3000mm
4000mm

1000mm
500mm
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Banchetti Portatili
Offriamo una gamma di banchetti espositivi adatta a soddisfare ogni esigenza promozionale: dalla semplice ed economica unità
espositiva fino al banchetto più complesso, completo di ripiani, porta con serratura e vano porta oggetti. Tutti gli articoli possono
essere montati senza l’uso di attrezzi. E’ sufficiente aggiungere la grafica del tuo marchio o del tuo messaggio promozionale per
personalizzare il banchetto.

Counta

Codice PC607

- Banchetto in plastica
leggera

- Ripiano interno e parte
superiore con pali di
sostegno 

- Borsa per il trasporto
inclusa

Physique Tube Lite - Codice PK119

Una gamma di banchetti semplici e leggeri,
adatta a rivestimenti* in PVC, per esporre il
tuo marchio o la tua comunicazione
pubblicitaria.

- Possibilità di scelta tra 6 forme di top nei
colori faggio, argento, bianco o nero

- Diametro della base 400 mm

*Rivestimento non incluso. 
Si consiglia PVC 550 micron.

Saturn - Codice PK188

- Banchetto dalla forma ellittica
- Porta depliant in formato A4
- Completamente rivestito
- Dimensioni 1060 mm (h) x

1370 mm (L)

Comet - Codice PK189

- Porta depliant in formato A4 
- Completamente rivestito 
- Dimensioni 970 mm (h) x 1365

mm (L)
- Possibilità di banner integrato, su

richiesta

850mm

1258mm

V Counter Deluxe
Keystone Top

Banchetto V Counter Deluxe

Codice: PK30

Un banchetto o postazione lavoro, solido ed
elegante, con possibilità di ripiani interni e
porta con serratura, ideale per quelle
situazioni in cui la sicurezza è importante.

Possibilitá di
personalizzazione del
banchetto con il proprio
logo. CodIice: PK306

- Colore: legno, nero, bianco, argento-
Dimensioni: 1020 (h) x 900 (L) x 550 (p) 

- Lati disponibili in colore bianco o argento
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Pegasus - Codice UB165

Pegasus é il più grande banner a tensione della
gamma, ideale per eventi dimostrativi. E’ realizzato
con componenti leggeri, che lo rendono facile da
trasportare ed assemblare. Inoltre, è progettato per
sostenere grafiche in tessuto.

Lavagna bifacciale - Codice VF204-C

E’ una lavagna a cavalletto per l’esterno,
progettata per utilizzare il profilo ad aggancio
rapido Trappa Frame.  

- Cornice a scatto bifacciale 
- Adatta a grafiche di formato A1

Aero - Codice UB208

Aero é un sistema modulare estremamente versatile, facile da

assemblare e trasportare, ideale per qualsiasi tipo di esposizione.  

Whirlwind - Codice UB207

E’ un’ insegna per l’esterno, ideale per
la promozione sui marciapiedi e nei
punti vendita.

- Cornice bifacciale a scatto, adatta
per grafiche di formato A1

- Base sagomata con ruote, da
riempire con sabbia o acqua per
garantirne una maggior stabilitá

- Perni con molle per movimento a
dondolo

Sistema regolabile
fino a 3 altezze

1145mm

1620mm

2120mm

INTERNO
INTERNO

+

ESTERNO
ESTERNO

1300-2410mm

86
0-

24
35

m
m

ESTERNO

ESTERNO



Idee Espositive
La nostra linea di soluzioni espositive si adatta a vari tipi di esigenze: da promozione nei negozi, nei centri commerciali, negli
aeroporti fino agli ambienti pubblici ed alle fiere. Ecco alcuni esempi.

Strata & Orbita- segnaletica

Strata
Pannello espositivo versatile, con cavi in
acciaio per il fissaggio a parete o al soffitto

Orbita
Distanziatori per insegne,
realizzati con componenti
di alta qualità, disponibili
con finitura satinata

Trappa/Twista - Cornici e profili grafiche

Una gamma di cornici e profili per le grafiche realizzata in
alluminio anodizzato. 
Ideale per cambiare rapidamente la grafica.

Cornice Twista a
scatto disponibile
in diverse misure

Cornice Trappa a
scatto adatta per
il montaggio a
parete

Kit Pannelli Pieghevoli- kit di 6 pannelli

- Sistema di pannelli pieghevoli,
con pannello di testa centrale

- Facile da assemblare
- Dimensione del singolo pannello

900 mm (h) x 600 mm (L)
- Disponibile in 30 colori

Disponibile anche in diverse
dimensioni e configurazioni

Sistema Twist
e lock 

Banchetto completo
di top in faggio

UB710

Vetrinetta con 
top leggero
UB710-001

Personalizzala
con il tuo
marchio

1800mm

1800mm

P
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Strata con cavi 

Sistemi Espositivi Spiral

- Struttura portatile pieghevole, disponibile come
vetrinetta e banchetto. 

- Completo di borsa per il trasporto imbottita e
con ruote 

17
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Custodia Zeus Pop Up - Codice: AC338

- Top pieghevole per trasformare la borsa in
banchetto, su richiesta  Codice: CO401

- Rivestimento in tessuto, su richiesta  Codice:
CO203Z

- Realizzato in polietilene termoformato resistente
- Dotato di ruote e maniglia per un trasporto più

pratico
- Può contenere una struttura dritta o curva di

dimensione 3x5 con pannelli e barre magnetiche
- Divisorio interno removibile per proteggere le

grafiche
- Può essere chiuso con lucchetti (su richiesta)
- Possibilità di due faretti alogeni

Borsa Elipse Plus Pop Up convertibile in
banchetto  - Codice: AC337

- Top pieghevole per trasformare la borsa in
banchetto, su richiesta  Codice: CO337

- Rivestimento in tessuto, su richiesta  Codice:
AC337-002

- Realizzato in polietilene termoformato resistente
- Dotato di ruote e maniglia per un trasporto più

agevole
- Può contenere una struttura pop up dritta o curva

di dimensione 3x4 con pannelli e barre magnetiche
- Divisorio interno removibile per proteggere le

grafiche
- La parte superiore della borsa può contenere due

faretti alogeni
- 4 comparti porta depliant

Il tocco finale
Illumina le tue esposizioni con le nostre soluzioni. Trasforma la tua borsa in un banchetto.
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Faretto 950 - per sistemi pop up

Codice: PS950

- Faretto alogeno da 150 watt
- Disponibile in colore nero 

Faretto 800 - per banner

Codice: PS800

Faretto robusto ed elegante, 
semplice da montare, 
dotato di pinza 

- Faretto da 35 watt
- Disponibile in 

colore argento 

Faretto 1000 - per pannelli, pop up e sistemi Linear*
Codice: PS1000

Questo faretto moderno ed elegante si 
adatta perfettamente alla 
custodia Elipse Plus.

- Faretto alogeno da 200 watt
- Disponibile in colore nero 

o argento 

*I sistemi Linear richiedono 
un fissaggio ulteriore.

Faretto LED - per pannelli, pop up e Linear

Codice: PS1050

- Equivalente a faretti alogeni da 200 watt
- Durevole e a bassa emissione di calore
- Disponibile in colore argento
- Basso consumo di energia

P
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Faretto 750 - per pannelli, pop up e banner

Codice: PS750

- Faretto da 50 watt
- Disponibile in colore nero 

o argento
- Fissaggio universale

Illuminazione



Tutti i nostri prodotti sono coperti da 
garanzia di 10 anni contro difetti o 
rotture dei componenti, ad 
eccezione dei prodotti economici ed 
illuminati che sono coperti da 1 
anno di garanzia.

Miglioriamo e modifichiamo 
continuamente la nostra gamma di 
prodotti e ci riserviamo il diritto di 
variare le specifiche senza preavviso. 
Tutte le dimensioni e i pesi citati 
sono approssimativi e non si 
accettano responsabilità per 
eventuali variazioni. E&OE.

Tutte le immagini riportate sono 
esclusivamente a scopo illustrativo.


