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PVC
I PVC adesivi vengono stampati utilizzando materiali di alta qualità e sono eccellenti per qualsiasi tipo 
di impiego o necessità; possono essere applicati sia su superfici regolari (come vetrine, pavimenti 
e pareti) sia irregolari (come insegne o automezzi). Per la stampa vengono utilizzati dei plotter 
con base di inchiostro Eco-Solvent-Latex-Uv. Gli adesivi PVC possono essere sagomati in qualsiasi 
forma ed è possibile, inoltre, applicare una lamina che protegge la stampa da graffi ed agenti 
atmosferici, che ne allunga la durata in esterno e la rende meglio applicabile sulle superfici irregolari.
La laminazione può avere finitura lucida ed opaca, a scelta del cliente.

Prespaziato

Pellicola vinilica, dotata di adesivo semipermanente acrilico. 
I colori brillanti utilizzati aumentano l’attenzione nel caso
di messaggi pubblicitari per: insegne, loghi, testi, sticker, 
vetrofonie.

Monomerico

Pellicola vinilica autoadesiva, calandrata monomerica 
con finitura bianca lucida.
Dotata di adesivo permanente acrilico, è ideale per una vasta 
gamma di applicazioni promozionali di breve durata su superfici 
piane. Stampabile mediante tecnologia solvente, UV o latex. 
Durata senza stampa: 2 anni.

Polimerico

Pellicola calandrata polimerica, bianca lucida da 80 my. 
Dotata di adesivo permanente acrilico, è ideale per applicazioni 
piane o leggermente curve come: automezzi (piani o leggermente 
curvi), insegne per interni ed esterni, decorazioni per vetrine. 
Stampabile a solvente, ecosolvente, UV e Latex.

Cast
Pellicola CAST, è estremamente conformabile, quindi indicata 
per applicazioni di lunga durata sia indoor che outdoor.
Ideale per la decorazione di automezzi.



Traslucente
Pellicola vinilica, traslucida con adesivo permanente. 
Studiata per applicazioni su superfici piane o leggermente curve 
nel settore della insegnistica.

Trasparente
Pellicola in poliestere trasparente utilizzata su superfici piane 
o leggermente curve per realizzare vetrofanie e decorazioni
adesive facilmente rimovibili.

One Way
Pellicola vinilica perforata calandrata bianca lucida da 100 
my, con retro nero 30% di area aperta, consente di realizzare 
grafiche che non ostruiscono la vista dal lato interno,
pur visibili da quello esterno.

Hi-Tack (Polimerico)

Pellicola adesiva dotata di speciale adesivo in grado di adereire 
su superfici difficili con bassa energia superficiale.

Rifrangente
Pellicola polimerica rifrangente con adesivo permanente 
riposizionabile, specifico per la marcatura di superfici rigide, 
disegnato per essere usato sugli automezzi al fine di facilitarne 
l’identificazione, possibilità di stampa digitale.

Calpestabile
Pellicola adesiva permanente ideata per la comunicazione visiva
in ambienti esterni. 
Durata fino a 6 mesi per traffico pedonale.



Stampa Latex

Tela Canvas
Tessuto canvas 100% cotone. 
Si caratterizza per la finitura irregolare canvas particolarmente 
strutturata, in grado di riprodurre fedelmente la tela pittorica.

Carta da Parati
Carta da parati non adesivizzata bianca con diverse tipologie
di finiture goffrate regolari ad effetto muro grezzo. 
La carta posta sul retro con leggero coating, aiuta l’adesione 
della colla. Da applicare utilizzando una colla vilinica in dispersione 
acquosa, pronta all’uso. Prodotto lavibile, antigraffio e facile
da applicare.

PVC da muro
Vinile calandrato polimerico bianco satin, appositamente studiato 
per applicazioni decorative su muro, dove si richiede eccellente 
stabilità dimensionale dopo l’applicazione, eccellente qualità 
di stampa.

PVC Satinato
Pellicola vinilica autoadesiva, ad effetto “VETRO INCISO” .
È indicata per grafiche decorative e funzionali su vetrine,
porte e specchi.

Soluzione di stampa nuova e convincente per un’ampia gamma di applicazioni
sia interne che esterne. L’abbinamento di inchiostri Latex e tecnologia Thermal Inkjet 
assicura stampa di lunga durata e inodori; qualità dell’immagine vivida e brillante e 
versatilità applicativa.

I nostri inchiostri per la stampa Latex non contengono e non rilasciano sostanze volatili nocive. 
Le certificazioni GREENGUARD ed ECOLOGO garantiscono l’utilizzo sicuro e atossico dei prodotti 
in ambienti interni quali ospedali, scuole e molto altro. 
L’assenza di emissioni VOC (composti organici volatili) consente l’applicazione e la fruizione dei supporti 
stampati con inchiostri Latex in totale sicurezza per la salute del cliente.



Stampa Banner
La produzione di tutti i teli PVC avviene con plotter luce stampa 3.20 mt,
con una forza produttiva di oltre 150 MQ/Ora e tutta una serie di macchine
per allestimenti, riusciamo a soddisfare ogni tipo di richiesta ed esigenza 
per le varie tipologie di istallazione.

Banner
Banner da 510 gr. frontlit monofacciale in poliestere spalmato 
PVC. Ideale per allestimenti, ambientazioni promozionali, 
cartellonistica, banner.

Banner Mesh

Rete da 360 gr. composta da poliestere spalmato,
è appositamente studiata per coperture e striscioni antivento
per medi e forti flussi d’aria, grazie ai reticoli a foro.

Banner Block Out

Banner Panama

Allestimenti Banner

Banner frontlit in PVC spalmato con frontale dotato di anima nera 
bianco opaco. Ideale per applicazioni di medio e lungo termine 
sia indoor che outdoor. Particolarmente utilizzato nel campo 
della segnaletica e della cartellonistica di grande formato con 
necessità di extra coprenza.

Banner stampabile da 900 gr spalmato PVC.
Tessuto resistente alla trazione e allo strappo, impiegato 
principalmente per la realizzazione di teli per furgoni e camion.

Sul Banner è inoltre possibile effettuare i seguenti allestimenti:
Termosaldatura, Anellatura, Asola e Tasca.



Altri Materiali

Pet
Film in polietere bianco ideale per applicazione su display. 
Roll Up stampabile a solvente e UV.

Calamita

Foglio magnetico con frontale in PET bianco opaco, con spessore 
complessivo di 300 my o 850 my. Il prodotto è retro spalmato con 
magnetico nero opaco.



Supporti Rigidi Stampa e Taglio / Fresatura

La stampa diretta su pannelli rigidi, il taglio e la fresatura degli stessi avviene grazie 
alle ultime tecnologie di stampa che sono state installate in ATHENA.
Grazie ad una qualità di stampa davvero molto alta e una produzione 
di oltre 120 mq ora riusciamo a realizzare ogni tipo di comunicazione visiva.

Forex

Materiale robusto e resistente con splendida finitura superficiale, 
stampabile in entrambi i lati con stampa diretta UV o con PVC 
adesivo applicato; ideali per comunicazioni esterne
di tipo pubblicitari, applicazioni nei settori della cartellonistica, 
dell’esposizione, dell’arredamento e allestimenti.

Polionda

Supporto rigido, stampabile in entrambi i lati con stampa diretta 
UV o con PVC adesivo applicato; Il Polionda è un supporto che si 
presta alla cordonatura e al taglio, può essere fustellato e anche 
piegato creando un effetto “cerniera”.

Spessore: 1 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm

Spessore: 3 mm, 5 mm, 10 mm

Spessore: 10 mm, 20 mm

Spessore: 3 mm

Sandwich

Pannello in sandwich con superfici esterne in PVC ed interno in 
espanso, stampabile su entrambi i lati con stampa diretta UV 
o con PVC adesivo applicato. L’accoppiamento crea un pannello
di notevole rigidità ma estremamente leggero.
La lastra non si imbarca con l’umidità
ed ha un’ottima resa in stampa.

Dibond

Materiale composito con due facce in alluminio e un’anima
in polietilene; molto leggero e facilmente lavorabile, stampabile 
in entrambi i lati con stampa diretta UV o con PVC adesivo 
applicato. Può essere fresato, sezionato e piegato. 
Utilizzato nel settore pubblicitario, in cartellonistica, insegne, 
espositori, segnaletica, arredo e design.
Disponibile su basi colorate, bianco o grigio.

I nostri inchiostri per la stampa UV sono sicuri per l’uomo e per l’ambiente: non contengono 
e non rilasciano sostanze volatili nocive.
La certificazione GREENGUARD fornisce la garanzia che i prodotti progettati per l’utilizzo
in ambienti interni rispettino severi limiti di emissioni chimiche, e che essi contribuiscano 
dunque alla creazione di interni più sani. Assicura inoltre che il prodotto ha superato alcuni 
degli standard più rigorosi e completi a livello mondiale sulle basse emissioni dei composti 
organici volatili (VOC).



Opalino

Materiale plastico semitrasparente traslucido, particolarmente 
indicato per la relizzazione di insegne retroilluminate. 
Stampabile tramite stampa diretta UV o personalizzabile con PVC 
adesivo applicato. L’Opalino è un materiale che si presta bene 
anche alla sagomatura.

Spessore: 3 mm, 5 mm

Spessore: 3 mm, 5 mm, 10 mm

Spessore: 10 mm, 15 mm, 20 mm

Formato 70x100 cm | Spessore: 300 gr, 380 gr

Formato 70x100 cm | Spessore: 350 gr, 500 gr

Plexiglass

Materiale plastico trasparente, generalmente usato 
nell’oggettistica d’arredamento grazie alle sue caratteristiche
ed alla sua resistenza. Si presta ottimamente alla realizzazione
di insegne trasparenti o sagomate ed è stampabile in quadricromia 
con l’opzione del bianco.

Cartone Alveolare Bianco e Avana

Supporto rigido stampabile in alta qualità, 
ideale per la relizzazione di ambienti domestici o fieristici. 

Materiale 100% riciclabile.

Cartoncino Bipatinato Opaco

Cartoncino opaco in pura cellulosa patinato su entrambi i lati. 
Stampabile fronte/retro con tecnologia UV. 
Possibilità di effettuare la sagomatura su questo supporto.

Kolibrì

Cartoncino riciclato. Stampabile con tecnologia UV 
solo fronte e sagomabile.



Card in PVC Stampa Diretta o Re-Transfer

Personalizzazione grafica totale e stampa digitale di altissima qualità
tramite tecnologia di stampa diretta e re-transfer su card in pvc di vario formato. 
Possibilità di integrazione con dati variabili, Barcode, QRcode, effetti e molto altro.

Fidelity Card e raccolta punti
Utile per fidelizzare i clienti attraverso offerte
e promozioni, consente di accumulare punti che possono
essere scambiati per ottenere sconti o addirittura
prodotti gratuiti.

Gift Card

Carta regalo o promozionale riservata dalle aziende
a clienti, fornitori e dipendenti

Biglietti da Visita

Tessere Associative e Abbonamenti

Luttino

Moderno, originale, accattivante.
Il biglietto da visita è il modo con cui ci si presenta
al fine di dare una buona impressione.
Stampa il GREEN PASS sul retro della tua
card personale per averlo sempre con te.

Card con banda magnetica per il riconoscimento
elettronico dell’utente. Utile per associazioni di vario genere:
benefiche, culturali, sportive come palestre, teatri e musei
per campagna tesseramento o abbonamenti.

Grazie al formato tascabile e alla durata nel tempo
conferita dal materiale pregievole è la card consigliata
per stampare e conservare la foto dei cari defunti.



Badge
Card provvista di foro per l’aggancio di lanyard
o pinze, da portare al collo o sul taschino.
Versione verticale o orizzontale.
Consigliata per Pass eventi o badge in ambito professionale.

NFC Card

Card dotate di un chip di prossimità che ne consente
l’utilizzo contactless. Ideali per la creazione di biglietti da visita
con possibilità di condivisione dei contatti tramite Smartphone
NFC, identificazione del personale aziendale, pass eventi
come fiere, conferenze e molto altro.

Scratch Card

Gold e Silver

Provviste di un pannello grattabile removibile con l’ausilio
di una moneta, queste card sono pensate per la produzione
di gratta e vinci, ricariche servizi, sistemi di sicurezza.

La stampa oro e argento rende le card ancora più esclusive
in ambito fidelity e loyal.
Ideale anche come semplice decorazione
o per la produzione di VIP Card.



La creatività vuole coraggio.
Henri Matisse

Allestimenti e Decorazioni

Grazie ai diversi materiali e tecniche 
di stampa è possibile realizzare 

allestimenti personalizzati per 
diversi impieghi indoor. Rivestimenti, 

stampe per pareti, PVC calpestabili 
e pannelli sono solo alcuni dei 

supporti e delle tecniche utilizzabili 
per la personalizzazione dei locali.



Cartone Alveolare

Forex

Allestimenti in Cartone Alveolare 
Avana con Stampa UV per
la decorazione di supermercati
e stand per fiere.

Decorazione punti vendita 
e fiere con pannelli in forex.
La lavorazione del materiale 

consente di ottenere un risultato
ottimale per diversi utilizzi.



Sagomati

Dibond

Calamita e Ferite

Pannelli in Sandwich stampato
con tecnologia UV e sagomato
applicato su pannello o parete.
Ottimo per applicazioni indoor.

Personalizzazione pannelli
in dibond.
Il rivestimento metallico 
del supporto lo rende ottimale per 
lavori di insegnistica o segnaletica 
sia indoor che outdoor.

Personalizzazione pannelli
calamitati. La Ferite può essere 
stampata ad alta risoluzione 
per poi essere applicata su suppor-
ti magnetici. Questo ne facilita la 
rimozione o la sostituzione.



PVC + Sandwich
Personalizzazione punti vendita

e decorazione reparti con fondali in 
pvc adesivo con pannelli sagomati in 

sandwich applicati.



Sandwich
Personalizzazione punti vendita

e decorazione vetrine con
pannelli ed espositori in sandwich.





Polionda

Banner

Plexiglass

Supporto leggero e facile 
da piegare e trasportare.
Ottimo per la relizzazione 
di cavalletti e pannelli 
che necessitano spostamenti 
frequenti.

Utilizzabile anche indoor.
Stampato UV ed allestito può dar 
vita a tende e separatori di vario 

genere per punti vendita.

Ottimo per le applicazioni indoor
e outoor quali targhe, pannelli

e segnaletiche per punti vendita.
Il plexiglass è estremamente 

elegante, versatile e discreto.



PVC
Vetrofanie in PVC polimerico 

con laminazione opaca.
La personalizzazione opaca 

trasmette un senso di pastosità
e solidità ai colori della stampa.

Vetrofanie in PVC polimerico
con possibilità di sagomatura
e laminazione Lucida.
La lamina lucida rende i colori 
brillanti e trasmette vividità.

Vetrofanie



PVC Polimerico

Cast e Oneway

PVC Prespaziato

Personalizzazione automezzo
con PVC Polimerico laminato
lucido applicato.

Personalizzazione automezzo
con PVC Polimerico laminato
lucido, PVC OneWay stampato
e PVC prespaziato 
intagliato applicato.

Personalizzazione automezzo
con PVC Polimerico laminato

lucido applicato 
e PVC Prespaziato intagliato.

Personalizzazione Automezzi



Espositori da terra

Double Screen

Betty Display

Polionda 3 o 5 mm
Formato: 50x70 cm | 70x100 cm | 100x140 cm

Polionda 3 mm
Formato: 100x70 cm | 70x100 cm | 125x70 cm

L’espositore da terra DOUBLE SCREEN, grazie alla struttura a cavalletto, 
è perfetto sia per l’istallazione indoor che outdoor di pubblicità di qualsiasi 
genere. Consigliato per l’esposizone di menù, promozioni varie, eventi, 
aperture e molto altro ancora.

Il Polionda è il supporto maggiormente indicato 
per questo tipo di espositore: la sua leggerezza 
lo rende ideale per il trasporto 
e grazie ai semplici incastri 
montare, smontare e trasportare
il tuo espositore non è mai stato così facile!

Il BETTY DISPLAY è sia un eccezionale elemento di design che di comunicazione.

Il suo stile che richiama vagamente un portafoto
(sia nella versione orizzontale che nella sua variante verticale) lo rende un oggetto 
di arredamento con il quale sarà possibile entrare in confidenza fin da subito.

La leggerezza del polionda da 3 mm lo rende indicato per istallazioni indoor. 
Pratico da smontare, assemblare e trasportare, può essere utilizzato sia
per la rappresentazione di immagini di vario genere, sia per comunicazioni
a scopo pubblicitario.

I seguenti espositori sono indicativi e possono essere personalizzati a seconda 
delle esigenze del cliente. Forma, dimensione e supporto sono soggetti a variazioni.



Espositori da terra

Easy Desk

Floor Display

Cartone Alveolare 10 mm Bianco o Avana
Formato: 100x50x110 cm | 95x50x110 cm | 95x50x100 cm

Cartone Alveolare o Sandwich
Formato:  52x147 cm | 97x147 cm | 97x146 cm | 147x196 cm | 196x296 cm

147x152 cm | 147x97 cm | 296x196 cm

Il Banchetto EASY DESK in cartone alveolare è ideale
per l’allestimento di eventi quali fiere, eventi commerciali
e promozionali di vario genere.
La possibilità di personalizzazione su tutta la superficie
frontale e laterale e la suddivisione interna
in 4 o 6 scomparti lo rendono versatile,
facile da trasportare e da assemblare.

Ideato per la comunicazione indoor e outdoor su grande formato,
il TOTEM FLOOR DISPLAY è composto da un pannello stampato bifacciale ad alta 
risoluzione autoportante. Questa caratteristica sommata alle grandi dimensioni lo 
rendono facilmente individuabile da entrambe le direzioni.



Espositori da terra

Espositore Joy

Espositore Cosmesi

Cartone Alveolare 16 mm
Formato: 57x55x180 cm

Cartone Alveolare 10 mm
Formato: 30x30x133 cm

Progettato per l’esposizione di prodotti di vario genere,
l’espositore JOY funziona come una vetrinetta a 360°.
Il montaggio ad incastro e il cartone alveolare sono ideali per sostenere
articoli di dimensioni e peso non indifferente.
La struttura a colonna riesce a scaricare il peso sui ripiani in maniera 
omogenea senza gravare in maniera eccessiva sulla struttura dell’espositore 
e senza rischiare di comprometterne la forma col passare del tempo.

Dotato di un ripiano superiore dove incastonare i prodotti, l’espositore COSMESI
è ottimo per la presentazione e la disposizione di prodotti di origine cosmetica
quali creme e profumi, sia in bottiglia che in flacone.
Inserendo lo stock di prodotti nei due ripiani inferiori è possibile immagazzinare 
diverse decine di flaconcini o bottiglie di varie dimensioni.
Consigliato per l’esposizione e vendita al dettaglio.



Espositori da terra

Shelf Mono

Espositore Jam

Polionda 5 mm
Formato: 50x40x155 cm

Cartone Alveolare 10 mm
Formato: 80x40x170 cm

Nonostante il polionda sia noto per la sua leggerenza
e versatilità sa il fatto suo in tema di solidità e stabilità.
L’espositore SHELF MONO è composto da 3 ripiani a 2 
scomparti ideali per l’esposizione di prodotti di vario genere, 
alimentare e non. Può sopportare carichi non indifferenti 
senza deformarsi quali prodotti di genere agroalimentare, 
prodotti da forno, pasta e non solo.

Il grande schienale dell’espositore JAM
non solo consente la progettazione
di grafiche impattanti e di grande formato 
ma aggiunge tenuta alla struttura in sè 
garantendo l’esposizione di una notevole 
quantità di prodotti di piccole dimensioni 
come vasetti o scatole. 
Leggero e facile da montare è pensato 
per esposizioni sia Indoor che Outdoor 
grazie alla grande superficie personalizzabile.



Espositori da terra

Espositore EVO

Pepper Shelf

Cartone Alveolare Avana 16 mm
Formato: 52x50x195 cm

Cartone Alveolare Avana 16 mm
Formato: 58x45x178 cm

L’espositore EVO nasce da una necessità non solo estetica 
ma anche e soprattutto strutturale.
Progettato per l’esposizione di olio EVO, l’espositore offre il perfetto 
equilibrio tra rusticità ed ecosostenibilità grazie al cartone 
e solidità senza scendere a compromessi. 
Consigliato per la vendita all’ingrosso e al dettaglio.

Pensato per l’esposizione di prodotti in vasetto,
dal sott’olio al biologico, il PEPPER SHELF mantiene 
quella nota di discrezione e rusticità senza rinunciare
al colpo d’occhio che il design minimal in abbinamento 
ad una buona pubblicità necessitano.



Espositori da terra

Totem 4L

Big Round

Polionda 3 o 5 mm
Formato: 32x32x196 cm | 70,2x70,2x196 cm | 45x45x296 cm

Cartone Alveolare da 16 mm
Formato:  68x41x180,5 cm

In grado di attirare l’attenzione con la sua semplicità e 
presenza monolitica, utilizzabile sia Indoor che Outdoor,
il TOTEM 4L è  dotato di una struttura minimale e d’impatto 
grazie alle dimensioni notevoli e all’ampia area di stampa.
Personalizzabile in molteplici modi, la pubblicità impressa
su di esso è facilmente individuabile a 360 gradi e da distanze 
non indifferenti.

Comunicazione efficace e dimensioni notevoli 
sono le caratteristiche di punta 
dell’espositore BIG ROUND.
Dotato di una struttura in cartone 
alveolare avana o bianco, personalizzabile 
sia sui laterali che sul frontale e crowner,
è indicato per l’esposizione di prodotti 
da forno quali biscotti
o prodotti di pasticceria.



Espositori da terra

Colonnina per Igienizzante

Dispenser Lite

Sandwich 10 e 20 mm
Formato: 34x33x140 cm

POLIONDA 5 mm
Formato: 30x40x164 cm

La colonna per igienizzante in sandwich unisce funzionalità e igiene
in un solo prodotto.
Grazie ai pratici incastri è facile da assemblare, smontare e trasportare.
Il sandwich di cui è composta favorisce lo spostamento della colonna 
durante le operazioni di sanificazione donando al contempo solidità
e leggerezza alla struttura.
La mensola aggiuntiva per il posizionamento di guanti usa e getta
e il pratico cestino per lo smaltimento di questi ultimi, rendono 
questo prodotto completo sotto ogni punto di vista. 

Consigliato per applicazioni Indoor di vendita al dettaglio, 
l’espositore offre una grande leggerezza e capacità di trasporto 
grazie alla struttura ultraleggera in polionda.
Il crowner intercambiabile è perfetto per l’aggiornamento
o il cambio di esposizione.
Personalizzabile sia sui laterali che sulla base,
è l’espositore ideale per contenere prodotti di piccole dimensioni
quali confezioni di guanti monouso, salviette e affini.



Espositori da terra

Espositore Bottle

Cestino in Polionda

Cartone Alveolare 10 mm Bianco
Formato: 33x40x130 cm

Polionda 3 o 5 mm
Formato:  36x39x72 cm

Altamente personalizzabile, dotato di crowner e frontalini 
intercambiabili, mensole a slitta ed eventuali ripiani dove 
incastonare i prodotti da esporre, l’espositore BOTTLE
è indicato per la vendita al dettaglio all’interno 
di supermercati o negozi specializzati.
Dai flaconi di plastica a quelli di vetro, 
passando per le bottigliette o i campioni omaggio, 
l’espositore offre molteplici applicazioni 
e un notevole colpo d’occhio.

Ottimo per la raccolta differenziata e dotato di una leggera 
ma stabile struttura in polionda, il cestino presenta un coperchio 
intercambiabile completamente personalizzabile.
Questo componente, inoltre, funge da blocco per il sacchetto 
da inserire all’interno del cestino facilitandone l’istallazione 
e la rimozione ed impedendo il distacco dello stesso.



Espositori da terra

Colonnina Flaconcini

Totem Modulare

Sandwich 10 mm o Cartone Alveolare da 10 mm
Formato: 48x35x148 cm

Polionda da 5 mm
Formato: 48x35x148 cm

Ideale per esporre in maniera ordinata flaconi di vario genere
all’interno di ambienti commerciali quali supermercati o retail store
all’ingrosso, la colonnina è dotata di una base ad incastro 
che consente lo spostamento dell’espositore senza comprometterne
l’integrità. 

Totem composto da una base e da moduli intercambiabili
standard. 
La struttura ad incastro consente di sostituire i moduli
e di progettare crowner da poter porre sulla cima.
Ideale sia indoor che outdoor per fiere, retail store ed eventi.



Espositori da terra

Espositore Perfume

Espositore Moka

Sandwich 10 mm
Formato: 55x30x140 cm

Cartone Alveolare 10 mm
Formato: 70x70x140 cm

Le forme sinuose caratteristiche dell’espositore Perfume
gli consentono un forte impatto visivo.
La funzonalità mista al design della struttura lo rendono
ideale per l’esposizione di prodotti di cosmetica quali
creme, profumi, trucchi e molto altro.
Consigliato per allestimenti Indoor di vendita al dettaglio.

Nonostante le mensole non siano predisposte
per una grande capacità espositiva, la caratteristica forma
a “Moka” dell’espositore, garantisce visibilità e forte
capacità di comunicazione.
Il cartone alveolare avana conferisce un aspetto “Eco-Friendly”
alla struttura. Consigliata per fiere, allestimenti indoor e outdoor,
punti vendita e grande distribuzione.



Pocket e Slim Pocket Display
CARTONE TESO
Formato: Carta Internazionale Orizzontale e Verticale

I DISPLAY POCKET sono perfetti per l’esposizione su banco dei biglietti 
da visita e delle brochure.
Personalizzabili su richiesta, sono disponibili in formati internazionali
(A4, A5, A3) dotati di tasche di diverse dimensioni in modo da adattarsi
a tutti i tipi di esigenze. 

Espositori da banco

Espositore Cosmesi Mini
Cartone Alveolare 10 mm
Formato: 25x25x30 cm

Come il fratello maggiore, l’espositore COSMESI MINI
presenta un ripiano fatto su misura per incastonare i prodotti 
da esporre su bancone alla portata di tutti.
Ideale per punti vendita specializzati, facile da indivuare
e dotato di un notevole colpo d’occhio grazie alla paletta
posteriore personalizzabile.

I seguenti espositori sono indicativi e possono essere personalizzati a seconda 
delle esigenze del cliente. Forma, dimensione e supporto sono soggetti a variazioni.



Stickers Box
Forex 5 mm
Formato: 14x34x12 cm

Personalizzabile a 360°, lo STICKERS BOX è pensato per
contenere rotoli di etichette adesive di diverse dimensioni.
Ottimo per contenere etichette per confezioni regalo, bollini promo
e adesivi generici per feste o ricorrenze.
Il coperchio rimovibile consente la sostituzione immediata
dei rotoli e i comodi separatori all’interno facilitano l’istallazione
degli stessi nelle fessure.

Box Dispenser
Forex 5 mm
Formato: 22x35x21 cm

Perfetto per l’esposizione su banco di prodotti di piccole 
dimensioni, specie se contenuti in scatoline.
La struttura in forex leggero e resistente al contempo rende
l’assemblaggio ad incastro semplice ed intuitivo.
Personalizzabile su tutte le superfici con stampa digitale UV
ad alta risoluzione.



Pepper Mini

Porta Flaconcini Mini

Cartone Alveolare 16 mm Bianco
Formato: 30x40x47 cm

Cartone Alveolare  10 mm
Formato:  30x25x37 cm

L’espositore PEPPER MINI è stato progettato in maniera tale
da sostenere una quantità non indifferente di vasetti in vetro.
Ideale per la vendita al dettaglio di prodotti in vetro quali 
marmellate, sottoli, sottaceti e altro.
Il cartone alveolare e l’armonia delle forme rotondeggianti  
strizzano l’occhio al biologico e al riciclabile, al homemade
e alla madre terra.

Variante del porta flaconcini da terra, questo espositore 
è consigliato per un quantitativo inferiore di pezzi 
da posizionare su un banco per la vendita al dettaglio.
Personalizzabile sia sui laterali che sullo schienale/crowner,
il Porta FLACONCINI MINI è dotato di una doppia mensola
a slitta che, oltre a fornire sostegno ai prodotti, può essere 
sagomata in modo da incastonare questi ultimi sul piano 
d’esposizione.
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