CATALOGO PRODOTTI - CSC SNC - 22.07.2019
ACCESSORI
ARTICOLI IN PLASTICA
» AK-003 SUPPORTO PER CARTELLINI - [ ]
Supporto realizzato in pvc per l'inserimento di cartellini.

Dimensioni cm: 6,6x5

» AK-004 SUPPORTO PER ETICHETTE - [ ]
Supporto realizzato in polipropilene adatto per l'applicazione di etichette. Grazie alla funzionale clip può essere facilmente bloccato a fili di diametro fino a 6 mm.

Dimensioni cm: 2,6x2,6

» AK-005 SUPPOTO IN PLASTICA - [ ]
Innovativo supporto in plastica applicabile a pannelli forati, che consente di scegliere liberamente le dimensioni e la posizione della tasca, permettendo così di collocare sullo stesso espositore anche prodotti di formati
differenti. Il supporto si fiss

Profondità cm: 2,5

» AK-006 SUPPORTO TASCHE PER DOGATI - [ ]
Supporto realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione, per l'applicazione di tasche in plexiglass a pannelli dogati.

BASAMENTI
» AB-001 BASE CON TASCHE - [ ]
Base quadrata realizzata in filo metallico, con quattro comode e funzionali tasche. Modello innovativo per arricchire e utilizzare al meglio la parte bassa dell'espositore. Completa di quattro ruote pivottanti d. 80 mm, di cui
due con freno, per una faci

Dimensioni cm: 45x45x50 h
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Numero tasche: 4
Ruote: n°4 pivottanti

CARTELLI
» AS-001 SUPPORTO CARTELLO A MOLLA - [ ]
Supporto a molla realizzato in filo metallico per la collocazione di un cartello con il proprio logo o messaggio promozionale. La soluzione semplice ed economica per personalizzare il proprio espositore.

» AS-002 SUPPORTO CARTELLO PIANO IN LAMIERA - [ ]
Supporto in lamiera per la disposizione di un adesivo con il proprio logo o messaggio promozionale.

» AS-003 SUPPORTO CARTELLO CIRCOLARE IN LAMIERA - [ ]
Supporto cartello realizzato in lamiera, ideale per la collocazione di un adesivo con il proprio logo o messaggio promozionale.

» AS-004 SUPPORTO CARTELLO CIRCOLARE IN FILO - [ ]
Supporto circolare, realizzato in filo metallico, per la collocazione di una stampa per la personalizzazione dell'espositore. Soluzione originale per dare visibilità al proprio marchio.

CESTI
» AC-001 CESTO IN METALLO - [ ]
Cesto realizzato in rete metallica con maglia 30x30 mm, adatto all'esposizione di articoli di varia natura merceologica. Dotato di due funzionali ganci posteriori per essere applicato a pannelli in rete o altri supporti.

Dimensioni cm: 45x11x11 h

» AC-002 CESTO IN METALLO - [ ]
Cesto realizzato in rete metallica con maglia 50x50 mm, studiato per l'esposizione di vari prodotti. Completo di due ganci posteriori per il fissaggio a pannelli in rete o altri supporti, e di un anello superiore in filo metallico
che dona grande robustez

Dimensioni cm: 76x12x10 h
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» AC-003 CESTO IN METALLO - [ ]
Cesto realizzato in filo metallico adatto all'esposizione di riviste, depliant o altri prodotti. Gli agganci posteriori consentono l'applicazione a pannelli in rete, permettendo un'esposizione facile ed efficace. Completo di targa
frontale in lamiera per

Dimensioni cm: 23x34x9 h

» AC-004 CESTO IN METALLO - [ ]
Cesto realizzato in rete elettrosaldata con maglia da 50x50 mm, ideato per l'esposizione di prodotti di varia natura merceologica. Questo funzionale modello è completato da due ganci posteriori, per l'ancoraggio a pannelli
in rete o altri supporti, e da u

Dimensioni cm: 76x26x18 h

GANCI
» AG-0010-P GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
Gancio doppio, realizzato in filo metallico, studiato per l'applicazione a grigliati. Completo di supporto per la collocazione del porta-targhetta.

Misure cm: 30

» AG-0030 GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
Gancio doppio, realizzato in filo metallico, per l'applicazione a grigliati. La soluzione semplice per esporre con efficacia i propri prodotti.

Misure cm: 18 / 30

» AG-0050 GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
Gancio singolo con punta inclinata posteriormente, realizzato in filo metallico. Modello adatto ad essere collocato su griglie, consente una facile esposizione della merce.

Misure cm: 18 / 30

» AG-0080 GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
Gancio doppio in filo metallico, studiato per l'applicazione a grigliati. Il sistema semplice per disporre con ordine i prodotti.

Misure cm: 18 / 30

» AG-0090 GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
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Gancio doppio in filo metallico, studiato per l'applicazione a grigliati con maglia di mm 30x30. La semplice soluzione per dare grande visibilità ai prodotti.

Misure cm: 10

» AG-0091 GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
Gancio singolo realizzato in filo metallico, studiato per l'applicazione a grigliati con maglia di mm 30. Il migliore sistema per esporre con efficacia i prodotti.

Misure cm: 10

» AG-0100 GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
Gancio doppio realizzato in filo metallico, progettato per l'applicazione a pannelli in grigliato. La semplice soluzione per un'esposizione efficace.

Misure cm: 25 / 30

» AG-0101 GANCIO PER ESPOSITORE - [ DOGATO ]
Gancio singolo realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione, studiato per l'applicazione su pannelli dogati. Ideale per l'esposizione di prodotti con un peso non eccesivo.

Misure cm: 5 / 10 / 15 / 20 / 25

» AG-0102 GANCIO PER ESPOSITORE - [ DOGATO ]
Gancio doppio realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione, studiato per l'applicazione su pannelli dogati. Ideale per l'esposizione di prodotti con un peso non eccesivo.

Misure cm: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

» AG-0103 GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
Gancio singolo realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione, studiato per l'applicazione su pannelli grigliati. Ideale per l'esposizione di prodotti con un peso non eccesivo.

Misure cm: 5 / 10 / 15

» AG-0104 GANCIO PER ESPOSITORE - [ GRIGLIATO ]
Gancio doppio realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione, studiato per l'applicazione su pannelli grigliati. Ideale per l'esposizione di prodotti con un peso non eccesivo.

Misure cm: 2 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 17 / 19 / 21 / 25

» AG-2640 GANCIO PER ESPOSITORE - [ MICROFORATO ]
Gancio portautensili ad uncino con attacco per pannelli forati, realizzato in filo metallico. L'ideale per mantenere sempre in ordine gli attrezzi.

Filo di sostegno mm: d. 3,8
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» AG-2650 GANCIO PER ESPOSITORE - [ MICROFORATO ]
Gancio doppio realizzato in filo metallico con attacco per pareti forate. Modello dotato di buona robustezza grazie alla particolare struttura.

Misure cm: 15 / 20 / 30
Filo di sostegno mm: d. 3,8

» AG-2690 GANCIO PER ESPOSITORE - [ MICROFORATO ]
Gancio portautensili ad occhiello realizzato in filo metallico, adatto per l'applicazione a pareti forate. La soluzione semplice per un'attrezzatura sempre in ordine.

Filo di sostegno mm: d. 3,8

» AG-2720 GANCIO PER ESPOSITORE - [ MICROFORATO ]
Gancio singolo con punta antinfortunistica, adatto ad essere applicato su pareti forate. Realizzato con uno spesso filo metallico, consente un'esposizione ordinata di prodotti anche di peso considerevole.

Misure cm: 10 / 15 / 20 / 30
Filo di sostegno mm: d. 5

» AG-2720-P GANCIO PER ESPOSITORE - [ MICROFORATO ]
Gancio singolo con punta antinfortunistica realizzato in filo metallico, idoneo alla collocazione su pareti forate. Il buon diametro del filo di sostegno lo rende adatto anche per prodotti di un certo peso. Completo di supporto
per l'applicazione della ta

Misure cm: 30
Filo di sostegno mm: d. 5

» AG-2730 GANCIO PER ESPOSITORE - [ MICROFORATO ]
Gancio doppio in filo metallico, studiato per l'applicazione a pannelli forati. La soluzione semplice per esporre con efficacia i prodotti proposti.

Misure cm: 10 / 15 / 20 / 30
Filo di sostegno mm: d. 3,8

» AG-2750 GANCIO PER ESPOSITORE - [ MICROFORATO ]
Gancio singolo con punta antinfortunistica, realizzato in filo metallico, applicabile a pannelli forati. Modello polivalente prodotto in numerose misure per esporre una vasta gamma di articoli.

Misure cm: 6 / 8 / 12 / 16 / 20
Filo di sostegno mm: d. 3,8
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PIEDINI
» AR-006 PIEDINO REGOLABILE - [ ]
Piedino regolabile realizzato in materiale plastico con filetto di acciaio zincato.

RULLI
» AD-001 RULLO PER CARTOLINE - [ ]
Struttura girevole per cartoline realizzata il filo metallico. La sovrapposizione dei soggetti permette un'elevata capienza fornendo così ai propri clienti più articoli tra cui scegliere.

Numero tasche: 52 (48 orizzontali; 4 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» AD-002 RULLO PER CARTOLINE - [ ]
Struttura girevole per cartoline realizzata in filo metallico. La visione totale dell'articolo crea un ottimo impatto visivo catturando l'attenzione del cliente.

Numero tasche: 28 (16 orizzontali; 12 verticali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» AD-003 RULLO PER CARTOLINE - [ ]
Struttura girevole per cartoline realizzata in filo metallico. L'assemblaggio sovrapposto delle tasche consente di esporre numerosi soggetti in uno spazio limitato.

Numero tasche: 42 (24 orizzontali; 18 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» AD-004 RULLO PER MAGNETI - [ ]
Struttura girevole per calamite realizzata in lamiera. La disposizione dei magneti su quattro lati consente un'ottima visione degli articoli proposti.

RUOTE
» AR-001 RUOTA PIVOTTANTE - [ ]
Ruota d. 80 mm in gomma, con supporto in lamiera stampata con gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere. Modello disponibile anche con sistema frenante.
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» AR-002 RUOTA PIVOTTANTE - [ ]
Ruota d. 100 mm in gomma, con supporto in acciaio zincato con rotazione su doppio giro di sfere, con piste studiate per ottenere minimi giochi assiali e radiali. Modello disponibile anche con apparato frenante integrato
alla forca del supporto.

» AR-003 RUOTA DIREZIONALE - [ ]
Ruota d. 150 mm in gomma piena dal profilo trapezoidale, con nucleo portante in polimero termoplastico. Ottima capacità di carico. Ideale per movimentazioni su superfici non lineari.

» AR-004 RUOTA PIVOTTANTE - [ ]
Ruota d. 60 mm in gomma, con supporto in acciaio zincato con rotazione su doppio giro di sfere, con piste studiate per ottenere minimi giochi assiali e radiali. Modello disponibile anche con apparato frenante integrato alla
forca del supporto.

» AR-005 RUOTA PIVOTTANTE - [ ]
Ruota d. 45 mm e d. 50 mm realizzata completamente in materiale plastico di colore nero. Ideale per espositori dalla linea ricercata.

TASCHE
» AT-001 TASCA IN FILO METALLICO - [ ]
Tasca in metallo, studiata per l'esposizione di riviste e depliant formato A4. Dotata di due ganci posteriori per l'applicazione a pannelli di rete elettrosaldata o lamiera forata. La soluzione semplice per dare grande risalto ai
prodotti.

Dimensioni cm: 23x6x25 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x30 h

» AT-002 TASCA IN FILO METALLICO - [ ]
Tasca realizzata in filo metallico, progettata per l'esposizione di riviste o depliant formato A5. Completa di ganci posteriori per l'ancoraggio a pannelli in rete o lamiera forata. Ideale per una comunicazione semplice ed
efficace.
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Dimensioni cm: 17x6x17 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 15x21 h

» AT-003 TASCA IN PLEXIGLASS - [ ]
Tasca realizzata in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Questo modello dal design semplice ma elegante, può essere collocata su un banco, su una parete o una struttura autoportante, fissandola
attraverso i fori predisposti sul retro. Id

Dimensioni cm: 11x7x20 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 10x21 h

» AT-004 TASCA IN PLEXIGLASS - [ ]
Tasca polivalente sia da banco che da parete per l'esposizione di riviste, realizzata in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace in show-room, punti vendita
o manifestazioni fieristiche. Mod

Dimensioni cm: 24x9x29 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x30 h

VARI
» AV-003 CAVALLETTO IN METALLO - [ ]
Cavalletto richiudibile realizzato in materiale metallico. Dotato di due ganci su ambo i lati per consentire una facile applicazione dei pannelli. La soluzione dal minimo ingombro per un'esposizione efficace.

Dimensioni cm: 40x4x142 h

» AV-004 SUPPORTO PER CD E DVD - [ ]
Struttura metallica progettata per la sola visione, anteriore e posteriore, degli articoli esposti. Applicata all'espositore consente di esporre cd e dvd scongiurando il pericolo di taccheggio.

Capacità: 9 cd + 6 dvd

» AV-005 RIDUZIONE TASCA ESPOSITORE - [ ]
Funzionale riduzione per tasche, realizzata in lamiera. Questo pratico accessorio consente di trasformare una tasca adatta all'esposizione di riviste in una tasca idonea alla collocazione di fumetti, libri, guide.... Inserito
all'interno dell'espositore r

Dimensioni cm: 45

» AV-006 SUPPORTO IN LAMIERA - [ ]
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Supporto per libri, cd e dvd realizzato in lamiera. La particolare struttura consente il sostegno di articoli di diverso formato. La soluzione semplice per mantenere sempre nella corretta posizione espositiva i prodotti
proposti.

Dimensioni cm: 13x16 h / 13x22 h

» AV-007 RIPIANO IN METALLO - [ ]
Ripiano realizzato in lamiera, dotato di agganci per l'applicazione a pannelli in grigliato o ad altri supporti. La soluzione semplice per esporre con efficacia prodotti di varia natura merceologica.

Dimensioni cm: 50x30

» AV-008 RAGGIERA CON QUATTRO GANCI - [ ]
Raggiera composta da 4 ganci modello doppio, dotata di movimento girevole indipendente. Accessorio da applicare ad espositori tipo Cod. V-008-T

Numero ganci raggiera: 4 - Lunghezza gancio cm: 23 - Formato prodotto cm: vario

» AV-009 REGOLABILE PER ESPOSITORE - [ ]
Supporto in metallo applicabile alle aste dei basamenti degli espositori per la regolazione in altezza di rulli, cesti e raggiere.

» AV-012 RAGGIERA CON DUE GANCI - [ ]
Raggiera composta da 2 ganci modello doppio, dotata di movimento girevole indipendente. Accessorio da applicare ad espositori tipo Cod. V-008-T

Numero ganci raggiera: 2 - Lunghezza gancio cm: 23 - Formato prodotto cm: vario

ESPOSITORI
BIGLIETTI
» F-001-B ESPOSITORI BIGLIETTI AUGURI - [ BANCO ]
Espositore per biglietti d'auguri, modello girevole da banco di forma quadrata realizzato in filo metallico. Il supporto espositivo è dotato di 16 tasche con sovrapposizione limitata per conferire un'ottimale visibilità del
prodotto. La sezione superiore

Dimensioni espositore cm: d. 27x65 h - Numero tasche: 16 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» F-002-P ESPOSITORE DA PARETE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ PARETE ]
Espositore da parete per biglietti augurali, realizzato in filo metallico. Struttura dotata di 16 tasche suddivise in due file per la collocazione di biglietti d'auguri. L'ottima visione del prodotto e le dimensioni contenute
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permettono esposizione dei pr

Dimensioni espositore cm: 27x120 h - Numero tasche: 16 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» F-003-P ESPOSITORE DA MURO PER BIGLIETTI AUGURI - [ PARETE ]
Espositore da muro per biglietti auguri, realizzato in filo metallico, completo di 32 tasche suddivise in quattro file. La sovrapposizione limitata delle caselle porta biglietti augurali dona un'ottima visione del prodotto
favorendo gli acquisti d'impulso

Dimensioni espositore cm: 56x120 h - Numero tasche: 32 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» F-004-T ESPOSITORE PER PORTA BIGLIETTI AUGURALI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra di forma quadrata studiato per l'esposizione di biglietti augurali. Il display è realizzato in filo e tubolare metallico, completo di 32 tasche con un assemblaggio che conferisce un'ottima visibilità
del prodotto. La base stam

Dimensioni espositore cm: d. 27x180 h - Numero tasche: 32 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in
quadricromia

» F-005-B ESPOSITORE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, dal profilo quadrato, realizzato in lamiera microforata studiato per l'esposizione di biglietti augurali. Questo particolare modello consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di
scegliere le dimensioni e la posi

Dimensioni cm: d. 28x50 h/ d. 34x54 h
Parete espositiva cm: 20x50 / 25x50
Visione: totale

Formato biglietto cm: vario

» F-006-B ESPOSITORE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, progettato per la collocazione di biglietti augurali. Questo particolare modello consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di scegliere le dimensioni e la
posizione della tasca, permette

Dimensioni cm: 12x25x36 h
Parete espositiva cm: 25x38 h

Visione: totale

Formato biglietto cm: vario

» F-007-P ESPOSITORE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ PARETE ]
Espositore applicabile a parete per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto alle cartoline proposte. La struttura realizzata in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di
decidere le dimensioni e la

Dimensioni cm: 97x50
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Visione: totale
Formato biglietto cm: vario

» F-008-T ESPOSITORE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, progettato per un'esposizione di biglietti augurali elegante ed efficace che dona grande risalto agli articoli proposti. La struttura in lamiera microforata consente, attraverso
l'innovativo supporto in nylon, d

Dimensioni cm: d. 28x180 h / d. 35x180 h / d. 45x180
Parete espositiva cm: 20x100 h / 25x100 h / 32x100 h
Visione: totale

Formato biglietto cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» F-009-B ESPOSITORE PER BIGLIETTI AUGURALI DA BANCO - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco di forma esagonale studiato per l'esposizione di biglietti augurali. Il display realizzato interamente in filo metallico è dotato di 24 tasche con un assemblaggio che conferisce un'ottima visibilità
del prodotto, favorendo gli

Dimensioni espositore cm: d. 38x65 h - Numero tasche: 24 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» F-010-B ESPOSITORE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di biglietti augurali. Il particolare assemblaggio a croce consente l'esposizione su ben otto facciate. La struttura realizzata in lamiera
microforata consente, attraverso l'i

Dimensioni cm: d. 36x60 h
Parete espositiva cm: 19x50 h

Visione: totale

Formato biglietto cm: vario

» F-012-T ESPOSITORE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto ai biglietti augurali proposti. La struttura in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in nylon,
di decidere le dimensioni e

Dimensioni cm: d. 48x185 h
Parete espositiva cm: 25x150 h

Visione: totale

Formato biglietto cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» F-013-T ESPOSITORE BIGLIETTI AUGURALI - [ TERRA ]
Espositore in metallo studiato per la collocazione di biglietti augurali. La struttura girevole di forma quadrata è composta da ottanta tasche con sovrapposizione limitata per migliorare la visibilità del prodotto. La base
stampata ad iniezione è dotata d

Dimensioni espositore cm: d. 46x190 h - Numero tasche: 80 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in
quadricromia
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» F-014-P ESPOSITORE DA APPENDERE PER BIGLIETTI D'AUGURI - [ PARETE ]
Espositore da appendere a muro, realizzato in filo metallico, completo di 24 tasche suddivise su tre file. L'assemblaggio della struttura con una sovrapposizione limitata delle caselle porta biglietti augurali dona un'ottima
visione del prodotto valorizza

Dimensioni espositore cm: 42x120 h - Numero tasche: 24 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» F-015-B ESPOSITORE MONOFACCIALE PER BIGLIETTI D'AUGURI - [ BANCO ]
Espositore monofacciale da banco realizzato in lamiera microforata, progettato per la collocazione di biglietti augurali. La sezione superiore dell'espositore è dedicata all'applicazione del crowner.Questo particolare
modello consente, attraverso l'innova

Dimensioni espositore cm: 25x12x36 h - Dimensioni parete espositiva cm: 25x32 h - Dimensioni cartello cm: 25x6 h Visione: totale - Formato prodotto cm: vario - Accessori: supporto Cod. AK-005; crowner adesivo
stampato in quadricromia

» F-018-T ESPOSITORE GIREVOLE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in filo e tubolare metallico. La struttura esagonale è composta da quarantotto tasche per la collocazione di biglietti augurali. Il ridotto ingombro dell'espositore e l'ottima visione dei
biglietti caratterizzano qu

Dimensioni espositore cm: d. 36x180 h - Numero tasche: 48 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in
quadricromia

» F-019-T ESPOSITORE DA TERRA PER BIGLIETTI AUGURALI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra con struttura quadrata completa di sessantaquattro tasche sagomate in filo metallico per la collocazione di biglietti augurali. Il particolare assemblaggio consente un'ottima visione del prodotto
mantenendo, al tempo stesso, u

Dimensioni espositore cm: d. 45x180 h - Numero tasche: 64 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 13x18 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in
quadricromia

» F-020-B ESPOSITORE A RIPIANI PER BIGLIETTI AUGURI - [ BANCO ]
Espositore a ripiani, da banco realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di biglietti augurali. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. La
giusta soluzione per u

Dimensioni espositore cm: 30x26x30 h - Numero tasche: 8 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 14x25 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

BLISTER
» B-005-B ESPOSITORE PER BLISTER - [ BANCO ]
Espositore da banco progettato per la collocazione di articoli blisterati. La linea sobria e ben curata mette in grande evidenza i prodotti esposti valorizzandone le caratteristiche. La struttura realizzata in filo metallico è
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composta da sei ganci doppi

Dimensioni cm: 25x20x58 h
Dimensioni cartello cm: 25x7 h

Numero ganci: 6

Passo ganci cm: 5,5

Distanza tra i piani cm: 24

» B-009-B ESPOSITORE PER BLISTER - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di prodotti blisterati. La struttura girevole permette di osservare la merce in ogni suo aspetto, consentendo una più facile e veloce individuazione
dell'articolo preferito. Dota

Dimensioni cm: d. 35x52 h

Supporto cartello: mod. a molla Numero ganci: 12

Passo ganci cm: 10

Distanza tra i piani cm: 23

» B-010-B ESPOSITORE PER BLISTER - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in filo metallico, adatto alla collocazione di articoli racchiusi in blister. Il corpo dell'espositore strutturato con diciotto ganci doppi suddivisi su tre ripiani consente un'ottima visione ed
assortimento di prodotti. Co

Dimensioni cm: d. 33x50 h

Supporto cartello: mod. a molla

Numero ganci: 18

Passo ganci cm: 8

Distanza tra i piani cm: 15

» B-014-B ESPOSITORE PER BLISTER - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in metallo. Il particolare assemblaggio a croce dei pannelli in rete elettrosaldata rende questo modello estremamente polivalente permettendo di collocare i ganci nella posizione ideale a
soddisfare le proprie esigenze espo

Dimensioni cm: d. 28x53 h
Supporto cartello: mod. a molla Parete espositiva cm: 15x48 h

» B-015-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto agli articoli proposti. La struttura, composta da un funzionale pannello in lamiera microforata e da un
ampio cesto alla base, consente d

Dimensioni cm: 65x40x200 h Dimensioni cartello cm: 65x20 h Dimensioni pannello cm: 60x145 h

Dimensioni cesto cm: 63x35x15 h

Ruote: n°4 pivottanti d. 45 mm

» B-016-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore da terra dal design semplice ma efficace per valorizzare con eleganza i prodotti esposti. Progettato interamente in metallo, questo modello di display permette la collocazione della merce su ambo i lati
consentendo di proporre numerosi articoli

Dimensioni cm: 52x50x185 h
Dimensioni cartello cm: 47x9 h
Dimensioni pannello cm: 47x155 h

Ruote: n°4 pivottanti d. 45 mm
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» B-017-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
La particolare silhouette di questo espositore da terra lo rende adatto a prodotti originali che si vogliono distinguere dalla concorrenza anche nella soluzione espositiva. La struttura, realizzata completamente in metallo,
conferisce grande stabilità e r

Dimensioni cm: 65x40x200 h
Dimensioni cartello cm: 65x20 h Dimensioni pannello cm: 60x145 h

Dimensioni cesto cm: 63x35x15 h

Ruote: n°4 pivottanti Ø 45 mm

» B-018-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore da terra, realizzato in metallo, dalla linea semplice e funzionale per dare grande visibilità agli articoli esposti. Questo versatile modello permette di dislocare l'esposizione su due linee: quella verticale con un
pannello microforato dove è

Dimensioni cm: 100x40x200 h
Dimensioni cartello cm: 100x20 h

Dimensioni pannello cm: 100x150 Dimensioni cesto cm: 100x40x15 h

Ruote: n°4 pivottanti d. 45 mm

» B-019-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore da terra dotato di grande robustezza grazie alla struttura realizzata completamente in metallo. Il pannello in rete elettrosaldata con maglia 50x50 mm, offre un'ampia gamma di soluzioni consentendo
l'applicazione di cesti, ganci o direttamente

Dimensioni cm: 50x5x180 h
Ruote: n°2 direzionali d. 150 mm

» B-020-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in materiale metallico. La doppia struttura in rete elettrosaldata con maglia 50x50 mm, di cui è dotato questo modello, permette di allestire l'esposizione su due lati fornendo al tempo stesso
una visione ottimale degli arti

Dimensioni cm: 80x5x180 h
Ruote: n°4 direzionali d. 150 mm

» B-021-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Display da terra adatto ad esporre prodotti originali che vogliono esaltare le loro caratteristiche attraverso un supporto espositivo dalla linea esclusiva. La versatilità di questo espositore è evidenziata dalla possibilità di
esporre gli articoli sia su

Dimensioni cm: 65x40x200 h
Dimensioni cartello cm: 65x20 h Dimensioni pannello cm: 60x150 h

Dimensioni cesto cm: 63x35x15 h

Ruote: n°4 pivottanti d. 45 mm
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» B-022-P ESPOSITORE PER BLISTER - [ PARETE ]
Pannello espositore applicabile a parete, realizzato in lamiera microforata. Modello polivalente che permette un'efficace esposizione su ganci self-service di prodotti di varia natura merceologica. L'orientamento del
supporto espositivo può essere sia ori

Dimensioni cm: 50x97

» B-023-P ESPOSITORE PER BLISTER - [ PARETE ]
Pannello espositore applicabile a parete, realizzato in rete elettrosaldata con maglia 50x50 mm. Questo modello estremamente versatile consente di esporre i prodotti sia direttamente sul grigliato e sia utilizzando ganci e
cesti. Il profilo è rifinito con

Dimensioni cm: 47x152

» B-024-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore da terra, dalla linea semplice ed efficace per valorizzare con eleganza i prodotti esposti. La struttura, progettata interamente in metallo, permette di ripartire l'esposizione sul piano verticale, attraverso un
funzionale pannello in rete elet

Dimensioni cm: 65x40x200 h Dimensioni cartello cm: 65x20 h Dimensioni pannello cm: 60x150 h

Dimensioni cesto cm: 63x35x15 h

Ruote: n°4 pivottanti d. 45 mm

» B-025-B ESPOSITORE PER BLISTER - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, adatto all'esposizione di blister. Il particolare assemblaggio a croce conferisce una linea innovativa che mette in grande risalto i prodotti esposti. La struttura in lamiera
microforata consente di col

Dimensioni cm: d. 36x60 h
Parete espositiva cm: 19x50 h Formato blister cm: vario

» B-027-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra con struttura realizzata in metallo, dedicato all'esposizione di prodotti blisterati. La novità di questo modello risiede nell'eccezionale sistema antitaccheggio di cui è dotato che permette di
posizionare l'espositore anche f

Dimensioni cm: d. 55x175 h
Supporto cartello: mod. con canalino Numero ganci: 120 / 140 / 160
Passo ganci cm: 6

Distanza tra i piani cm: 16

Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» B-028-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore da terra dalla linea innovativa, ideale per esaltare le caretteristiche dei prodotti proposti. La struttura realizzata in lamiera microforata consente la disposizione di ganci self-service in base alle proprie esigenze
espositive. Completo di s

pag 15/80

Dimensioni cm: 36x32x170 h Dimensioni cartello cm: 32x12 h Parete espositiva cm: 32x138 h

» B-029-B ESPOSITORE PER BLISTER - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata. La struttura di questo modello consente di disporre i ganci nella posizione più idonea alle proprie esigenze. La soluzione semplice per un'esposizione estremamente
versatile di prodotti racchiusi in b

Dimensioni cm: 12x25x36 h
Parete espositiva cm: 25x38 h

Formato blister cm: vario

» B-030-B ESPOSITORE PER BLISTER - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco con struttura dal profilo quadrato, realizzato in lamiera microforata. La struttura del display consente la disposizione dei ganci nella posizione più idonea a soddisfare le proprie esigenze. I
prodotti disposti su quattro lat

Dimensioni cm: d. 28x50 h / d. 35x50 h

Parete espositiva cm: 20x50 h / 25x50 h

Formato blister cm: vario

» B-031-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra con struttura realizzata in lamiera microforata. La possibilità di disporre i ganci in qualsiasi posizione del pannello consento un'esposizione estremamente versatile ed efficace. Il basamento è
completo di cinque piedi corred

Dimensioni cm: d. 28x180 h / d. 35x180 h / d. 45x180 h
Parete espositiva cm: 20x100 h / 25x100 h / 32x100 h
Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm
Formato blister cm: vario

» B-032-T ESPOSITORE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto agli articoli proposti. La struttura in lamiera microforata consente di disporre i ganci in base alle proprie esigenze
espositive. Il particolare asse

Dimensioni cm: d. 48x185 h
Parete espositiva cm: 25x150 h
Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm
Formato blister cm: vario

» B-033-T ESPOSITORE BIFACCIALE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore bifacciale da terra, realizzato in grigliato metallico e tubolare. L'esposizione viene attuata sia, sulla doppia parete in grigliato attraverso la collocazione dei prodotti fissati direttamente sul pannello o con l'ausilio
di ganci, e sia nel p

Dimensioni espositore cm: 70x45x180 h - Dimensione parete espositiva cm: 65x135 h - Dimensioni cesto cm: 69x44x16 h - Formato blister cm: vario - Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno) - Accessori: ganci per
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grigliato; ripiani; cesti; supporto per c

» B-034-T ESPOSITORE ROTANTE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra, progettato per l'esposizione di prodotti di vario formato racchiusi in blister. La struttura in grigliato consente di disporre i ganci in base alle proprie esigenze espositive. Il particolare
assemblaggio a croce permette l'u

Dimensioni espositore cm: d. 60x180 h - Dimensione parete espositiva cm: 35x147 h - Formato blister cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: ganci per grigliato; ripiani; cesti; supporto per crowner
pubblicitario; crowner stampato in quadri

» B-035-B ESPOSITORE PER BLISTER - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, adatto all'esposizione di blister. La struttura triangolare, completa di dodici ganci doppi suddivisi su due ripiani, consente un'ottima visione ed assortimento di prodotti.
Completo di supporto cartell

Dimensioni cm: d. 26x43 h

Supporto cartello: mod. a molla

Numero ganci: 12

Passo ganci cm: 7

Distanza tra i piani cm: 16

» B-036-T ESPOSITORE MONOFACCIALE PER BLISTER - [ TERRA ]
Espositore monofacciale da terra, realizzato in lamiera microforata e tubolare. L'esposizione viene attuata attraverso l'ausilio di ganci da disporre sul pratico pannello in base alla grandezza dei blister e alle proprie
particolari esigenze espositive. L

Dimensioni espositore cm: 65x43x200 h - Dimensione parete espositiva cm: 65x150 h - Dimensioni cartello cm: 65x20 h - Formato blister cm: vario - Ruote: n°4 pivottanti d. 50 mm - Accessori: ganci per microforato;
ripiani; cesti; supporto per crowner pubbl

» B-037-B ESPOSITORE PARTA BLISTER DA BANCO - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, studiato per la collocazione di prodotti racchiusi in blister di diverso formato. La leggera inclinazione posteriore della struttura conferisce un'ottima visibilità degli
articoli. Lo spazio dedicato

Dimensioni espositore cm: 25x12x37 h - Dimensioni parete espositiva cm: 25x32 h - Dimensioni cartello cm: 25x6 h - Accessori: ganci per microforato; crowner adesivo stampato in quadricromia

CALENDARI
» D-001-B ESPOSITORE PER CALENDARI - [ BANCO ]
Espositore da banco studiato per la collocazione di calendari. La struttura in metallo progettata con una leggera inclinazione consente un'esposizione ottimale dei prodotti conferendo una grande visibilità degli articoli
proposti.

Dimensioni cm: 47x20x50 h
Numero tasche: 12
Visione: totale
Formato calendario cm: fino a 10x14 h
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» D-002-P ESPOSITORE PER CALENDARI - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in metallo, studiato per la collocazione di calendari. La struttura, composta da venti tasche assemblate su due file, permette di esporre due diversi formati di calendari. L'ottima capacità
espositiva di questo modello cons

Dimensioni cm: 50x145 h
Numero tasche: 20 (9 grandi; 11 medie)
Visione: parziale
Formato calendario cm: fino a 32x40 h (tasca grande); fino a 17x25 h (tasca media)

» D-003-P ESPOSITORE PER CALENDARI - [ PARETE ]
Espositore applicabile a parete, ideale per un'efficace esposizione di calendari. La struttura, realizzata in filo metallico, permette di esporre in uno spazio contenuto numerosi articoli. La giusta soluzione per dare grande
visibilità alla merce.

Dimensioni cm: 38x40 h
Numero tasche: 16
Visione: totale
Formato calendario cm: fino a 8x8 h

» D-004-P ESPOSITORE PER CALENDARI - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, progettato per l'esposizione di calendari. La struttura, composta da nove tasche assemblate su un'unica fila, permette un'ottima visione degli articoli e al tempo stesso una
buona capacità espositiva.

Dimensioni cm: 33x145 h
Numero tasche: 9
Visione: parziale
Formato calendario cm: fino a 32x40 h

» D-005-P ESPOSITORE PER CALENDARI - [ PARETE ]
Espositore da parete, con struttura realizzata in filo metallico, studiato per l'esposizione di calendari. La disposizione degli articoli suddivisa in due file di tasche permette di proporre una buona quantità di articoli
occupando uno spazio limitato.

Dimensioni cm: 18x40 h
Numero tasche: 8
Visione: totale
Formato calendario cm: fino a 8x8 h

» D-006-P ESPOSITORE PER CALENDARI - [ PARETE ]
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Espositore da parete realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di calendari. La struttura, composta da dodici tasche, permette un'ottima visione degli articoli e al tempo stesso una buona capacità espositiva.

Dimensioni cm: 48x48 h
Numero tasche: 12
Visione: totale
Formato calendario cm: fino a 10x14 h

» D-007-B ESPOSITORE PER CALENDARI - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco per calendari, realizzato in filo metallico. La struttura di forma quadrata è dedicata all'esposizione di calendari di formato cm 8x8. La disposizione delle tasche consente la visione totale del
prodotto migliorando l'impatto

Dimensioni espositore cm: d. 35x45 h - Numero tasche: 32 - Visione: totale - Formato prodotto cm: 8x8 - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» D-008-T ESPOSITORE GIREVOLE DA TERRA PER CALENDARI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra per calendari, realizzato in filo e tubolare metallico. La struttura di forma quadrata è dedicata all'esposizione di calendari di diverso formato: su tre lati con dimensioni cm 32x32 e su un lato
calendari cm 17x17. La base è

Dimensioni espositore cm: d. 60x190 h - Numero tasche: 42 (18 calendario cm 32x32; 24 calendario cm 17x17 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: 32x32 + 17x17 - Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno) Accessori: supporto per crowner pubblicita

» D-009-P PANNELLO PER CALENDARI - [ PARETE ]
Pannello espositore da parete, realizzato in filo metallico completo di dodici tasche per la collocazione di calendari. Il ridotto ingombro e la buona visione dei prodotti rende questo modello molto efficace nell'esposizione.

Dimensioni espositore cm: 18x8x160 h - Numero tasche: 12 - Visione: totale - Formato prodotto cm: fino a cm 17x25 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» D-012-T ESPOSITORE DA TERRA PER CALENDARI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in filo metallico per l'esposizione di calendari di diverso formato. La struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. Ideale per la sua
collocazione di fronte al banc

Dimensioni espositore cm: 72x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale

» D-013-T ESPOSITORE A GRADINI PER CALENDARI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di calendari. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. Ideale per la sua
collocazione di fronte al bancone

Dimensioni espositore cm: 47x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale
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CARTOLINE
» C-011-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, dal profilo quadrato, realizzato in lamiera microforata. Questo particolare modello consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di scegliere le dimensioni e la posizione della tasca,
permettendo così di collocare

Dimensioni cm: d. 28x50 h/ d. 34x54 h
Parete espositiva cm: 20x50 / 25x50
Visione: totale
Formato cartolina cm: vario

» C-013-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco adatto all'esposizione di cartoline. La struttura di forma esagonale realizzata in filo metallico conferisce una grande robustezza. La giusta soluzione per migliorare la visibilità degli articoli ed
aumentare le vendite.

Dimensioni cm: d. 35x53 h
Numero tasche: 30 (18 orizzontali; 12 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-014-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Espositore girevole per cartoline, realizzato in filo metallico, adatto alla collocazione sul banco. Questo modello dalle dimensioni contenute, sintetizza una buona capacità espositiva ad un'ottima visione delle immagini,
aumentando così le vendite di imp

Dimensioni cm: d. 30x60 h
Numero tasche: 24 (14 orizzontali; 10 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-018-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore per cartoline realizzato in filo metallico. La struttura composta da due file è applicabile a parete sfruttando così anche gli spazi verticali. Modello dalla linea semplice che mette in risalto gli articoli esposti.

Dimensioni cm: 33x93 h
Numero tasche: 21 (12 orizzontali; 9 verticali)
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Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-019-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore da parete per cartoline, con struttura metallica. Modello dalla grande capacità espositiva adatto per tutti i punti vendita che hanno spazi limitati a disposizione ma non vogliono rinunciare a proporre una vasta
gamma di soggetti.

Dimensioni cm: 66x93 h
Numero tasche: 42 (24 orizzontali; 18 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-028-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, predisposto per la collocazione di quattro rulli. Modello polivalente costituito da uno spazioso cesto alla base per l'esposizione di prodotti vari e nella parte superiore possibilità di
applicare rulli per cart

Dimensioni cm: 115x50x190 h
Numero rulli: 4
Dimensioni cesto cm: 115x50x15 h
Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Rulli applicabili: AD-001 / AD-002 / AD-003 / AD-004

» C-029-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore con struttura metallica di forma esagonale dotato di movimento girevole. Questo display da terra per cartoline è completo di cinque ruote d. 80 mm, di cui due munite di freno, che permettono un facile
spostamento. La buona capacità espositiva p

Dimensioni cm: d. 40x180 h
Numero tasche: 78 (72 orizzontali; 6 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» C-030-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore da terra, realizzato in metallo, adatto all'esposizione di cartoline. Il profilo esagonale e la visione totale degli articoli donano a questo display un notevole impatto visivo catturando l'attenzione dei clienti. La base
è completa di cinque r

Dimensioni cm: d. 40x180 h
Numero tasche: 48 (42 orizzontali; 6 verticali)
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Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» C-031-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore da terra, realizzato in metallo, predisposto per la collocazione di due rulli. Questo versatile modello permette di dislocare l'esposizione su due linee: quella verticale con cartoline e/o calamite e quella
orizzontale con un ampio cesto nel q

Dimensioni cm: 75x50x190 h
Numero rulli: 2
Dimensioni cesto cm: 75x50x15 h
Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

Rulli applicabili: AD-001 / AD-002 / AD-003 / AD-004

» C-032-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore dal design innovativo, composto da quattro rulli, per esporre con eleganza i propri prodotti. Ogni singolo rullo è indipendente e girevole permettendo così una facile visione degli articoli. Questo display da terra
è completato da una robusta b

Dimensioni cm: d. 70x190 h
Numero rulli: 4
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

Rulli applicabili: AD-001 / AD-002 / AD-003 / AD-004

» C-035-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra studiato per l'esposizione di cartoline. La struttura esagonale realizzata in metallo e la base corredata da cinque ruote pivottanti d. 80 mm, di cui due con freno, rendono questo display
resistente e funzionale, dotato di una

Dimensioni cm: d. 40x180 h
Numero tasche: 78 (45 orizzontali; 33 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» C-038-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore da parete con struttura realizzata in metallo, per l'applicazione di un rullo. I due supporti fissati al muro consentono, al termine della vendita, di sganciare l'espositore in modo da evitarne il taccheggio nel caso
in cui venga disposto al di

Dimensioni cm: 35x105 h
Numero rulli: 1
Rulli applicabili: AD-001 / AD-002 / AD-003 / AD-004
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» C-039-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore a parete studiato per la collocazione di cartoline. Questo modello dalla linea semplice, strutturato in quattro file di tasche, sintetizza una buona capacità espositiva e un'ottima visione degli articoli proposti.

Dimensioni cm: 64x106 h
Numero tasche: 28 (16 orizzontali; 12 verticali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-040-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in materiale metallico atto a contenere cartoline. Questo modello dalla linea semplice permette di disporre in modo ordinato e ben visibile un buon numero di articoli in uno spazio limitato.

Dimensioni cm: 50x93 h
Numero tasche: 33 (24 orizzontali; 9 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-041-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore per cartoline applicabile a parete. La struttura, realizzata in filo metallico, permette un ottima visione degli articoli proposti occupando uno spazio limitato.

Dimensioni cm: 18x106 h
Numero tasche: 8 (7 orizzontali; 1 verticali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-042-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Display in filo metallico studiato per l'esposizione di cartoline. Il corpo dell'espositore consente di essere applicato a parete, permettendo così di sfruttare anche gli spazi verticali. La giusta soluzione per dare grande
visibilità alla merce.

Dimensioni cm: 50x106 h
Numero tasche: 22 (16 orizzontali; 6 verticali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-043-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore realizzato in filo metallico, applicabile a parete per la collocazione di cartoline. La struttura, assemblata su due file di tasche, consente un'ottima visione degli articoli favorendo gli acquisti d'impulso.
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Dimensioni cm: 32x106 h
Numero tasche: 14 (8 orizzontali; 6 verticali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-044-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Display applicabile a parete per l'esposizione di cartoline, realizzato in materiale metallico. La suddivisione degli articoli su due file e il particolare assemblaggio delle tasche consente un'ottima visione dei prodotti esposti.

Dimensioni cm: 37x106 h
Numero tasche: 16 (14 orizzontali; 2 verticali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-045-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore da parete, con struttura realizzata in filo metallico studiato per l'esposizione di cartoline. La disposizione degli articoli è suddivisa in due file di tasche per la collocazione sia di soggetti verticali che orizzontali.

Dimensioni cm: 33x55 h
Numero tasche: 12 (7 orizzontali; 5 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-046-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Display progettato per l'esposizione di cartoline, con struttura in filo metallico applicabile a parete. La disposizione delle tasche porta cartoline su un'unica fila consente di collocare questo modello anche nei punti vendita
che hanno problemi di spazi

Dimensioni cm: 18x106 h
Numero tasche: 13 (12 orizzontali; 1 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-047-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore da parete, realizzato in metallo, studiato per l'applicazione di un rullo. La particolare struttura di sostegno, fissata all'interno del punto vendita, grazie alle due braccia snodate permette di ruotare l'espositore
sull'esterno senza alcuna f

Dimensioni cm: 35x105 h
Numero rulli: 1
Rulli applicabili: AD-001 / AD-002 / AD-003 / AD-004
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» C-048-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, studiato per la collocazione di cartoline. Questo modello dal profilo quadrato, grazie alle sue piccole dimensioni è facilmente posizionabile in qualsiasi zona del punto
vendita. La soluzione semplice p

Dimensioni cm: d. 30x40 h
Numero tasche: 16 (12 orizzontali; 4 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-049-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Display da banco realizzato in filo metallico. La struttura girevole permette al cliente di osservare la merce in ogni suo aspetto, consentendo una più facile e veloce individuazione dell'articolo preferito. Le tasche porta
cartoline assemblate singolarme

Dimensioni cm: d. 30x57 h
Numero tasche: 16 (12 orizzontali; 4 verticali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-050-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Display girevole dalla forma esagonale con struttura in metallo, studiato per l'esposizione di cartoline. Questo modello è il top tra la categoria da "banco" per quanto concerne la capacità espositiva. L'opportunità di
collocarlo nella zona calda del banc

Dimensioni cm: d. 40x68 h
Numero tasche: 42 (24 orizzontali; 18 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-051-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Espositore da banco prodotto in filo metallico adatto all'esposizione di cartoline. La struttura esagonale di questo display è dotata di movimento girevole che consente una facile visione degli articoli in mostra. La linea
sobria, ma ben curata, mette in
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Dimensioni cm: d. 38x60 h
Numero tasche: 36 (21 orizzontali; 15 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15

» C-052-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo. La robusta struttura è predisposta per l'alloggiamento di due rulli, dotati di movimento girevole indipendente, per l'esposizione di cartoline o magneti. L'ampio cesto alla base
completo di ruote pivottanti d. 10

Dimensioni cm: 65x50x190 h
Numero rulli: 2
Dimensioni cesto cm: 65x50x15 h
Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Rulli applicabili: AD-001 / AD-002 / AD-003 / AD-004

» C-053-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Display da terra realizzato in metallo, dotato di grande capacità espositiva. La struttura girevole, di forma ottagonale, permette un'ottima visione delle cartoline facilitando la scelta. La base è corredata di cinque ruote
pivottanti d. 80 mm, di cui due

Dimensioni cm: d. 50x180 h
Numero tasche: 104 (60 orizzontali; 44 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» C-054-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura girevole realizzata in metallo. Modello dal profilo quadrato per esporre con efficacia e in poco spazio un buon numero di cartoline. Il piede del display è corredato da cinque robuste ruote
pivottanti d. 80 mm di cui due

Dimensioni cm: d. 30x180 h
Numero tasche: 52 (30 orizzontali; 22 verticali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)
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» C-055-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra, con struttura esagonale realizzata in metallo, adatto all'esposizione di cartoline. La visione totale degli articoli donano a questo display un notevole impatto visivo valorizzando i prodotti
esposti. La base è dotata di cin

Dimensioni cm: d. 35x180 h
Numero tasche: 44 (32 orizzontali; 12 verticali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 12x17 / 10x15
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» C-056-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Display da terra dalla linea originale per un'esposizione efficace ed esclusiva degli articoli. La struttura è predisposta per la collocazione di tre rulli dotati di movimento girevole indipendente. Completo di base a cinque
piedi corredati da ruote pivot

Dimensioni cm: d. 65x190 h
Numero rulli: 3
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

Rulli applicabili: AD-001 / AD-002 / AD-003 / AD-004

» C-058-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura metallica, approntato per la disposizione di tre rulli. Modello studiato per ripartire l'esposizione sul piano verticale, attraverso rulli per cartoline o magneti, e sul piano orizzontale con uno
spazioso cesto in griglia

Dimensioni cm: 95x50x190 h
Numero rulli: 3
Dimensioni cesto cm: 95x50x15 h

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Rulli applicabili: AD-001 / AD-002 / AD-003 / AD-004

» C-059-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, per l'esposizione di cartoline panoramiche. La struttura composta da due file di tasche permette un'ottima visione degli articoli e al tempo stesso una buona capacità
espositiva.

Dimensioni cm: 49x106 h
Numero tasche: 16 (16 orizzontali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 11x23
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» C-060-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore applicabile a parete con struttura realizzata in metallo, adatto all'esposizione di cartoline panoramiche. Il particolare assemblaggio delle tasche conferisce a questo modello un'ottima capacità espositiva
permettendo così di proporre una vasta

Dimensioni cm: 49x94 h
Numero tasche: 24 (24 orizzontali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 11x23

» C-061-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Display studiato per l'esposizione di cartoline panoramiche, con struttura metallica applicabile a parete. Il particolare assemblaggio delle caselle porta cartoline consente un'ottima visione dei soggetti esposti favorendo gli
acquisti d'impulso.

Dimensioni cm: 24x106 h
Numero tasche: 8 (8 orizzontali)
Visione: totale
Formato cartolina cm: 11x23

» C-062-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore da parete, realizzato in filo metallico, adatto all'esposizione di cartoline panoramiche. Questo modello dalla linea semplice permette di disporre in modo ordinato e ben visibile un buon numero di articoli in uno
spazio limitato.

Dimensioni cm: 24x94 h
Numero tasche: 12 (12 orizzontali)
Visione: parziale
Formato cartolina cm: 11x23

» C-063-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore da terra dalla linea originale, ideale per esaltare le caretteristiche dei prodotti proposti. La struttura realizzata in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di decidere le
dimensioni e la posizione della

Dimensioni cm: 36x32x170 h

Dimensioni cartello cm: 32x12 h Parete espositiva cm: 32x138 h Visione: totale

Formato cartolina cm: vario

» C-064-P ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ PARETE ]
Espositore per cartoline applicabile a parete per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto agli articoli proposti. La struttura realizzata in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in
plastica, di decidere le dim

Dimensioni cm: 97x50
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Visione: totale
Formato cartolina cm: vario

» C-065-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore da terra dal profilo quadrato, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto alle cartoline proposte. La struttura in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in
nylon, di decidere le dimensio

Dimensioni cm: d. 28x180 h / d. 35x180 h / d. 45x180 h
Parete espositiva cm: 20x100 h / 25x100 h / 32x100 h
Visione: totale

Formato cartolina cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» C-066-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, studiato per l'esposizione di cartoline. Questo particolare modello consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di scegliere le dimensioni e la posizione della
tasca, permettendo così di c

Dimensioni cm: 12x25x36 h
Parete espositiva cm: 25x38 h

Visione: totale

Formato cartolina cm: vario

» C-067-B ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, progettato per l'esposizione di cartoline. Il particolare assemblaggio a croce consente l'esposizione su ben otto facciate. La struttura realizzata in lamiera microforata
consente, attraverso l'innovati

Dimensioni cm: d. 36x60 h
Parete espositiva cm: 19x50 h

Visione: totale

Formato cartolina cm: vario

» C-068-T ESPOSITORE PER CARTOLINE - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto alle cartoline proposte. La struttura in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in nylon, di
decidere le dimensioni e la posi

Dimensioni cm: d. 48x185 h
Parete espositiva cm: 25x150 h
Visione: totale

Formato cartolina cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» C-069-B ESPOSITORE DA BANCO PER CARTOLINE - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, progettato per la collocazione di cartoline. La sezione superiore dell'espositore è dedicata all'applicazione del crowner.Questo particolare modello consente,
attraverso l'innovativo supporto in plast

Dimensioni espositore cm: 25x12x36 h - Dimensioni parete espositiva cm: 25x32 h - Dimensioni cartello cm: 25x6 h Visione: totale - Formato prodotto cm: vario - Accessori: supporto Cod. AK-005; crowner adesivo
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stampato in quadricromia

CD-ROM
» H-003-B ESPOSITORE PER CD - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo, adatto all'esposizione di cd-rom. La particolare linea a gradini, permette di mantenere in ordine e di rendere ben visibili gli articoli proposti. La giusta soluzione per una
esposizione efficace.

Dimensioni cm: 30x26x30 h
Numero tasche: 8
Visione: parziale

Capacità: n°40 cd

» H-008-B ESPOSITORE PER CD - [ BANCO ]
Display progettato per l'esposizione di cd-rom. La struttura realizzata in filo metallico dona a questo modello una semplice silhouette che mette in grande evidenza gli articoli esposti. Le dimensioni contenute consentono
di posizionarlo facilmente sul b

Dimensioni cm: 24x15x12 h
Visione: totale

Capacità: n°20 cd-rom

» H-009-B ESPOSITORE PER CD - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in filo metallico, adatto all'esposizione di cd-rom. La struttura girevole, di forma quadrata, permette un'ottima visione degli articoli proposti facilitando la scelta. Il sistema semplice per
un'esposizione efficace.

Dimensioni cm: d. 35x70 h
Numero tasche: 16
Visione: totale

Capacità: n°80 cd-rom

» H-011-T ESPOSITORE PER CD - [ TERRA ]
Espositore da terra in filo metallico, progettato per la collocazione di cd-rom. Il profilo quadrato e la visione totale degli articoli donano a questo display un notevole impatto visivo catturando l'attenzione dei clienti. La base
è completa da cinque ro

Dimensioni cm: d. 50x180 h
Numero tasche: n°64
Visione: totale

Capacità: n°320 cd-rom

Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» H-012-P ESPOSITORE PER CD - [ PARETE ]
Espositore a parete studiato per la collocazione di cd-rom. Questo modello dalla linea semplice, strutturato in due file di tasche, sintetizza una ottima capacità espositiva ad una eccellente visione degli articoli proposti.
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Dimensioni cm: 31x136 h
Numero tasche: 16
Visione: totale

Capacità: n°80 cd-rom

» H-013-P ESPOSITORE CD - [ PARETE ]
Espositore da applicare a parete, progettato per l'esposizione di cd-rom. Il corpo dell'espositore, realizzato in filo metallico, è completo di otto tasche disposte su una fila. La soluzione semplice per esporre e valorizzare gli
articoli in poco spazio.

Dimensioni espositore cm: 15x6x140 h - Visione: totale - Numero tasche: 8 - Capacità: 40 cd-rom - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» H-014-B ESPOSITORE CD - [ BANCO ]
Espositore da banco ideato per l'esposizione di cd. La realizzazione in filo metallico su due piani sovrapposti, dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza i cd proposti. La soluzione semplice per
esporre e valorizzare gli articol

Dimensioni espositore cm: 24x15x33 h - Visione: totale - Numero tasche: 2 - Capacità: 42 cd-rom

» H-015-T ESPOSITORE PER CD - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in filo metallico e tubolare. Il particolare design di questo modello consente l'esposizione di cd rendendo visibile contemporaneamente sia la "costa" del prodotto che la copertina. La
struttura è composta da sei ri

Dimensioni espositore cm: d. 45x180 h - Numero scomparti: 48 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 7x13x12 h - Distanza tra i ripiani cm: 24 - Capacità: 288 cd - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori:
supporto per crowner pubblicitario; crowne

DEPLIANT-BROCHURES
» R-002-P1 ESPOSITORE PER CATALOGHI E DEPLIANT - [ PARETE ]
Espositore in filo metallico, studiato per contenere depliant e cataloghi di formati e spessori differenti. Questo modello sintetizza un ridottissimo ingombro con un'ottima visibilità delle testate. La struttura a parete permette
di sfruttare anche gli sp

Dimensioni espositore cm: 70x7x80 h - Numero tasche: 5 - Visione: parziale - Formato prodotto: vario - Capacità: 40-50 copie - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» R-012-P1 ESPOSITORE PER CATALOGHI E DEPLIANT - [ PARETE ]
Espositore da applicare alla parete, realizzato in filo metallico. Questo modello dal semplice design mette in grande risalto i depliant e cataloghi esposti. Grazie al ridotto ingombro si rende adatto a tutti i punti vendita che
hanno problemi di spazio.

Dimensioni espositore cm: 45x7x145 h - Numero tasche: 9 - Visione: parziale - Formato prodotto: vario - Capacità: 60-70 copie - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia
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» R-026-B1 ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore da banco dedicato all'esposizione di riviste e depliant formato A4. La struttura in filo metallico conferisce una notevole robustezza garantendo il prodotto nel tempo. Le dimensioni contenute permettono di
posizionarlo nella "zona calda" del ba

Dimensioni cm: 23x16x25 h
Dimensioni cartello cm: 21x13 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-029-B1 ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore polivalente sia da banco che da parete per l'esposizione di riviste e depliant formato A4, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace in
show-room, punti vendita o mani

Dimensioni cm: 24x9x29 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-030-B ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Questo modello dal design semplice ma elegante, può essere collocato su una parete o una struttura autoportante, fissandolo attraverso i fori
predisposti sul retro. Ideale per

Dimensioni cm: 11x7x20 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 10x21 h

» R-031-P1 ESPOSITORE PER DEPLIANT - [ PARETE ]
Espositore realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di depliant e cataloghi di diverso spessore e formato. La struttura applicabile a parete permette di disporre un buon numero di articoli in uno spazio
contenuto.

Dimensioni espositore cm: 45x7x105 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Formato prodotto: vario - Capacità: 40-50 copie - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» R-032-T ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ TERRA ]
Display realizzato in filo metallico, adatto all'esposizione di riviste e depliant formato A4. La ricercata linea di questo modello consente di valorizzare al meglio gli articoli proposti. La struttura viene arricchita da angolari in
lamiera che mettono i

Dimensioni cm: d. 45x180 h
Numero tasche: 24 + 4 (base)
Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x30 h Capacità: 150-160 copie

Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» R-035-P1 ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, progettato per la collocazione di riviste. La struttura, composta da sei tasche disposte su un'unica fila, permette un'ottima visione degli articoli e al tempo stesso una buona
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capacità espositiva.

Dimensioni cm: 22x8x118 h
Numero tasche: 6

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

Capacità: 30-40 copie

» R-036-P ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ PARETE ]
Espositore da parete progettato per l'esposizione di brochure. La struttura, realizzata in filo metallico, è composta da dieci tasche assemblate su un'unica fila. La linea semplice di questo modello mette in grande risalto gli
articoli proposti.

Dimensioni cm: 12x8x112 h
Numero tasche: 10

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 10x21 h

» R-039-T ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ TERRA ]
Espositore da terra dalla linea raffinata, ideale per una comunicazione efficace ed innovativa. La struttura realizzata in lamiera microforata consente la disposizione di tasche in plexiglass in base alle proprie esigenze
espositive. Completo di supporto

Dimensioni cm: 36x32x170 h Dimensioni cartello cm: 32x12 h Parete espositiva cm: 32x138 h

» R-040-B ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore da banco, progettato per la collocazione di brochure. La sobrietà della struttura, realizzata in filo metallico, mette in grande evidenza l'articolo proposto. Il sistema semplice per un'esposizione efficace.

Dimensioni cm: 11x8x18 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 10x21 h

» R-042-B1 ESPOSITORE PER DEPLIANT E CATALOGHI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione. La tasca puo' esporre depliant o cataloghi con formato A5. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace. Personalizzabile con logo
aziendale o messaggio promozionale.

Dimensioni espositore cm: 17x8x20 h - Numero tasche: 1 - Visione: totale - Formato prodotto: A5 - Dimensione interno tasca cm: 16x3,5 - Dimensione spazio per adesivo cm: 15,5x6,5 - Accessori: crowner adesivo
stampato in quadricromia

» R-046-B1 ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore da banco per l'esposizione di depliant formato A4, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace in show-room, punti vendita o
manifestazioni fieristiche. Modello composto

Dimensioni cm: 23x14x35 h
Numero tasche: 3

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h
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» R-047-B1 ESPOSITORE DA BANCO PER DEPLIANT E CATALOGHI - [ BANCO ]
Espositore da banco completo di tre tasche sovrapposte, realizzato in materiale acrilico stampato ad iniezione. La tasca puo' esporre depliant o cataloghi con formato A5. Ideale per una comunicazione semplice ed
efficace. Personalizzabile con logo azienda

Dimensioni espositore cm: 16x12x28 h - Numero tasche: 3 - Visione: parziale - Formato prodotto: A5 - Dimensione interno tasca cm: 15x2,8 - Dimensione spazio per adesivo cm: 15x6 - Accessori: crowner adesivo
stampato in quadricromia

» R-048-B ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione efficace ed innovativa attuata per mezzo di brochure. Struttura composta da tre tasche. Personalizzabile con
logo aziendale o messaggio promozional

Dimensioni cm: 12x12x26 h
Numero tasche: 3

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 10x21 h

» R-049-P1 ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ PARETE ]
Espositore da parete per l'esposizione di depliant formato A4, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace. Modello completo di fori sul retro per
essere facilmente applicabile a p

Dimensioni cm: 24x5x24 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-050-P1 ESPOSITORE PER DEPLIANT DA PARETE - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione. La tasca puo' esporre depliant o cataloghi con formato A5. Dotata di fori per l'applicazione a parete o struttura autoportante. Ideale per una
comunicazione semplice ed efficace.

Dimensioni espositore cm: 17x8x20 h - Numero tasche: 1 - Visione: totale - Formato prodotto: A5 - Dimensione interno tasca cm: 16x3,5 - Dimensione spazio per adesivo cm: 15,5x6,5 - Accessori: aggancio per
applicazione a pannelli dogati Cod. AK-006; crowne

» R-051-P ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ PARETE ]
Espositore da parete per l'esposizione di brochures, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace in show-room, punti vendita o manifestazioni
fieristiche. Modello completo di fori

Dimensioni cm: 12x4x14 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 10x21 h

» R-054-B ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, dal profilo quadrato, realizzato in lamiera microforata ideale per la collocazione di brochures. Questo particolare modello consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di scegliere le
dimensioni e la posizione del
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Dimensioni cm: d. 28x50 h/ d. 34x54 h
Parete espositiva cm: 20x50 / 25x50
Visione: totale

Formato brochures cm: vario

» R-055-B ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo. Il particolare assemblaggio a croce consente l'esposizione su ben otto facciate di brochures. La struttura realizzata in lamiera microforata consente, attraverso
l'innovativo supporto in plastica, di de

Dimensioni cm: d. 36x60 h
Parete espositiva cm: 19x50 h

Visione: totale

Formato brochures cm: vario

» R-056-B ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, studiato per la collocazione di brochures. Questo particolare modello consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di scegliere le dimensioni e la posizione
della tasca, permettendo così di

Dimensioni cm: 12x25x36 h
Parete espositiva cm: 25x38 h

Visione: totale

Formato brochures cm: vario

» R-057-P ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ PARETE ]
Espositore applicabile a parete ideale per una comunicazione semplice ma efficace attuata per mezzo di brochures. La struttura realizzata in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di
decidere le dimensioni e la posizio

Dimensioni cm: 97x50
Visione: totale
Formato brochures cm: vario

» R-058-T ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto alle brochures esposte. La struttura in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in
nylon, di decidere le dimensio

Dimensioni cm: d. 28x180 h / d. 35x180 h / d. 45x180 h
Parete espositiva cm: 20x100 h / 25x100 h / 32x100 h
Visione: totale

Formato brochures cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» R-059-T ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra ideale per una comunicazione semplice ma efficace attuata per mezzo di brochures. La struttura in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in nylon, di decidere le
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dimensioni e la posizione della tasca,

Dimensioni cm: d. 48x185 h
Parete espositiva cm: 25x150 h
Visione: totale

Formato brochures cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» R-060-P1 ESPOSITORE PER DEPLIANT E BROCHURES - [ PARETE ]
Espositore da parete per l'esposizione di depliant formato A4, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, completo di fori sul retro per essere facilmente applicabile a parete o su strutture
autoportanti. Ideale per una comunicaz

Dimensioni cm: 23x14x35 h
Numero tasche: 3

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-061-P ESPOSITORE PER BROCHURES - [ PARETE ]
Espositore da parete completo di tre tasche sovrapposte, realizzato in materiale acrilico stampato ad iniezione. La tasca puo' esporre brochures, depliant o catologhi con formato 1/3 A4. Dotata di fori per l'applicazione a
parete o struttura autoportante.

Dimensioni espositore cm: 11,5x12x26,5 h - Numero tasche: 3 - Visione: parziale - Formato prodotto: 1/3 A4 - Dimensione interno tasca cm: 10,5x3 - Dimensione spazio per adesivo cm: 10,5x5 - Accessori: aggancio per
applicazione a pannelli dogati Cod. AK-00

» R-062-B ESPOSITORE PER BIGLIETTI DA VISITA - [ BANCO ]
Espositore da banco per la collocazione di biglietti da visita, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Formato verticale.

Dimensioni cm: 6x2x9 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 5x8 h

» R-063-B ESPOSITORE PER BIGLIETTI DA VISITA - [ BANCO ]
Espositore da banco per la collocazione di biglietti da visita, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Formato orizzontale.

Dimensioni cm: 10x2x5 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 9x6 h

» R-064-B ESPOSITORE PER VOLANTINI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in materiale plastico antiriflesso. Ideale per una comunicazione efficace ed innovativa attuata per mezzo di volantini formato 1/3 A4. La struttura può essere utilizzata sia in verticale che in
orizzontale.

Dimensioni cm: 10x8x21 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 10x21 h
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» R-065-B ESPOSITORE PER VOLANTINI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in materiale plastico antiriflesso. Ideale per una comunicazione efficace ed innovativa attuata per mezzo di volantini formato A5. La struttura può essere utilizzata sia in verticale che in
orizzontale.

Dimensioni cm: 16x8x21 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 15x21 h

» R-066-B ESPOSITORE PER VOLANTINI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in materiale plastico antiriflesso. Ideale per una comunicazione efficace ed innovativa attuata per mezzo di volantini formato A4. La struttura può essere utilizzata sia in verticale che in
orizzontale.

Dimensioni cm: 21x11x31 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x30 h

» R-068-P1 ESPOSITORE PER CATALOGHI DA PARETE - [ PARETE ]
Espositore da parete completo di tre tasche sovrapposte, realizzato in materiale acrilico stampato ad iniezione. La tasca puo' esporre depliant o cataloghi con formato A5. Dotata di fori per l'applicazione a parete o
struttura autoportante. Ideale per una

Dimensioni espositore cm: 16x12x28 h - Numero tasche: 3 - Visione: parziale - Formato prodotto: A5 - Dimensione interno tasca cm: 15x2,8 - Dimensione spazio per adesivo cm: 15x6 - Accessori: aggancio per
applicazione a pannelli dogati Cod. AK-006; crowner

» R-071-T1 ESPOSITORE PER DEPLIANT E CATALOGHI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in metallo, ideale per la collocazione di depliant e cataloghi. La struttura è composta da 16 tasche sagomate in filo metallico, suddivise su quattro lati. Il particolare assemblaggio
delle tasche consente la visibi

Dimensioni espositore cm: d. 45x176 h - Numero tasche: 16 - Visione: totale - Capacità: 320 copie - Formato prodotto cm: 21x29,7 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario;
crowner stampato in quadricromia

» R-072-B ESPOSITORE PER BROCHURES, DEPLIANT E CATALOGHI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, progettato per la collocazione di brochures, depliant o catologhi. La sezione superiore dell'espositore è dedicata all'applicazione del crowner. Questo particolare
modello consente, attraverso l'innov

Dimensioni espositore cm: 25x12x36 h - Dimensioni parete espositiva cm: 25x32 h - Dimensioni cartello cm: 25x6 h Visione: totale - Formato prodotto cm: vario - Accessori: supporto Cod. AK-005; crowner adesivo
stampato in quadricromia

» R-073-T1 ESPOSITORE DA TERRA PER CATALOGHI E DEPLIANT - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di depliant e cataloghi. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. Ideale per la sua
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collocazione di fronte

Dimensioni espositore cm: 72x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Capacità: 220 copie

» R-074-T1 ESPOSITORE PER CATALOGHI E DEPLIANT - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di depliant e cataloghi. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. Ideale per la sua
collocazione di fronte

Dimensioni espositore cm: 47x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Capacità: 144 copie

DVD
» E-001-B ESPOSITORE PER DVD - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in filo metallico, concepito per l'esposizione di dvd. Questo modello, grazie alle sue piccole dimensioni, è facilmente posizionabile in qualsiasi zona del punto vendita. La soluzione semplice
per esporre e valorizzare gli a

Dimensioni cm: 24x15x12 h
Visione: totale

Capacità: n°14 dvd

» E-004-B ESPOSITORE PER DVD - [ BANCO ]
Espositore da banco dal design innovativo adatto all'esposizione di dvd. La particolare struttura a gradini, costruita in metallo, permette di mantenere in ordine e di rendere ben visibili gli articoli proposti. Questo modello
dalle ridotte dimensioni è a

Dimensioni cm: 30x26x30 h
Numero tasche: 8
Visione: parziale

Capacità: n°24 dvd

» E-006-T ESPOSITORE PER DVD - [ TERRA ]
Espositore da terra, realizzato in metallo, adatto all'esposizione di dvd. La struttura di forma quadrata è dotata di movimento girevole che permette un'ottima visione di tutti gli articoli proposti, facilitando la ricerca del
prodotto desiderato. La base

Dimensioni cm: d. 50x180 h
Numero tasche: 56
Visione: totale

Capacità: n°168 dvd

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - base stampata ad iniezione

» E-007-T ESPOSITORE PER DVD - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra con struttura realizzata in metallo, dedicato all'esposizione di dvd. Questo modello di display sintetizza una grande capacità espositiva in uno spazio limitato grazie alla particolare linea. I
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prodotti suddivisi su cinque com

Dimensioni cm: d. 50x180 h Numero scomparti: 20
Dimensioni scomparto cm: 20x17x23 h
Visione: totale

Capacità: n°240 dvd

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm (base stampata ad iniezione)

» E-010-P ESPOSITORE PER DVD - [ PARETE ]
Espositore da parete, realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di dvd. La struttura, composta da due file di tasche, permette di collocare un buon numero di articoli conferendo un'ottima visibilità degli stessi.

Dimensioni cm: 31x145 h
Numero tasche: 14
Visione: totale

Capacità: n°42 dvd

» E-013-B ESPOSITORE PER DVD - [ BANCO ]
Espositore girevole realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di dvd. Questo modello dal profilo quadrato è dotato di una buona capacità espositiva che permette di offrire ai propri clienti una vasta gamma di
articoli tra cui scegliere. Le

Dimensioni cm: d. 35x60 h
Numero tasche: 12
Visione: totale

Capacità: n°36 dvd

» E-014-P ESPOSITORE DA MURO - [ PARETE ]
Espositore da parete dal design semplice e funzionale studiato per la collocazione di dvd. La struttura del display, realizzata in metallo, è completa di sette tasche disposte su una fila con visione totale del prodotto.
Completo di sistema di fissaggio a

Dimensioni espositore cm: 15x6x145 h - Visione: totale - Numero tasche: 7 - Capacità: 21 dvd - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» E-015-B ESPOSITORE DA BANCO PER DVD - [ BANCO ]
Espositore da banco ideato per l'esposizione di dvd. La realizzazione in filo metallico su due piani sovrapposti, dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza gli articoli proposti. La soluzione
semplice per esporre e valorizzare gl

Dimensioni espositore cm: 24x15x33 h - Visione: totale - Numero tasche: 2 - Capacità: 30 dvd

» E-016-T ESPOSITORE GIREVOLE PER DVD - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in filo metallico e tubolare. Il particolare design di questo modello consente l'esposizione di dvd rendendo visibile contemporaneamente sia la "costa" del prodotto che la copertina. La
struttura è composta da sei r
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Dimensioni espositore cm: d. 45x180 h - Numero scomparti: 48 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 7x13x12 h - Distanza tra i ripiani cm: 24 - Capacità: 192 dvd - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori:
supporto per crowner pubblicitario; crown

» E-017-T ESPOSITORE CON RUOTE DA TERRA PER DVD - [ TERRA ]
Espositore da terra per dvd, completamente smontabile, realizzato in filo e tubolare metallico. L'esposizione frontale è attuata per mezzo di quattro cesti dotati di struttura a due gradini per consentire una migliore visibilità
dei prodotti. La base è co

Dimensioni espositore cm: 81x50x193 h - Visione: parziale - Numero cesti: 4 (ognuno suddiviso su 2 piani) - Dimensioni cesto cm: 80x20 (dimensioni singolo piano cm 80x9) - Capacità: 220 dvd - Dimensioni cartello cm:
40x20 h - Ruote: n°4 pivottanti d. 50

» E-018-T ESPOSITORE PER DVD DA TERRA - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di dvd. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. Ideale per la sua collocazione di
fronte al bancone o all'

Dimensioni espositore cm: 72x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Capacità: 90 dvd

» E-019-T ESPOSITORE IN FERRO PER DVD - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di dvd. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. Ideale per la sua collocazione di
fronte al bancone o all'

Dimensioni espositore cm: 47x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Capacità: 54 dvd

» E-020-T ESPOSITORE MONOFACCIALE PER DVD - [ TERRA ]
Espositore da terra dal design semplice e funzionale studiato per la collocazione di dvd. Il corpo del display realizzato in metallo garantisce un'elevata robustezza rendendosi adatto alle movimentazioni giornaliere.
Modello fornito di piede posteriore e

Dimensioni espositore cm: 45x16x180 h - Numero tasche: 12 - Visione: parziale - Capacità: 108 dvd - Ruote: n°2 direzionali d. 150 mm

» E-021-T ESPOSITORE DA TERRA IN METALLO PER DVD - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in filo metallico e tubolare. La struttura di questo modello consente l'esposizione di dvd rendendo visibile la "costa" del prodotto o la "copertina" in base alle proprie particolari
esigenze. Completo di base line

Dimensioni espositore cm: d. 60x160 h - Numero scomparti: 16 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 25x16x29 h (n°8 tasche) + 45x6x27 h (n°8 tasche) - Capacità: 224 dvd - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm Accessori: supporto per crowner pubblicitario

FUMETTI
» L-005-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
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Espositore dal design semplice e funzionale studiato per contenere fumetti di formati e spessori differenti. Il corpo del display realizzato in metallo garantisce un'elevata robustezza rendendosi adatto alle movimentazioni
giornaliere. Modello fornito di

Dimensioni cm: 45x16x180 h - Numero tasche: 12 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°2 direzionali d. 150 mm

» L-007-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in metallo, adatto all'esposizione di libri, fumetti e guide. Questo modello di display sintetizza una grande capacità espositiva in uno spazio limitato grazie al particolare assemblaggio
della struttura. I prodotti

Dimensioni cm: d. 50x175 h

Numero scomparti: n°20

Dimensioni scomparto cm: 20x17x23 h
Visione: totale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm (base stampata ad iniezione)

» L-016-P2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ PARETE ]
Espositore in metallo, ideato per la collocazione di libri, fumetti e guide di formati e spessori differenti. La struttura applicabile a parete, realizzata in tubolare rende questo modello estremamente resistente e funzionale.
Le numerose tasche di cui è

Dimensioni cm: 48x15x145 h
Numero tasche: 10
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Note: l'espositore viene assemblato con il modello di tasca apposito per fumetti, libri e guide (vedi foto L-005-T)

» L-017-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore da terra dedicato all'esposizione di libri, fumetti e guide, di formati e spessori differenti. La struttura, dotata di movimento girevole, consente un'ottima visione di tutti gli articoli proposti facilitando la ricerca del
prodotto desiderato.

Dimensioni cm: 45x45x180 h
Numero tasche: 24
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

Note: l'espositore viene assemblato con il mo

» L-018-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore studiato per la collocazione di libri, fumetti e guide. Ideale per i punti vendita che dispongono di poco spazio, ma al tempo stesso necessitano di un elemento espositivo dotato di grande capacità. Questo
modello, realizzato completamente in me

Dimensioni cm: 45x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 45x45x15 h

Numero tasche: 20

Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

» L-019-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
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Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Espositore da terra realizzato in filo metallico progettato per la collocazione di libri, fumetti e guide, di differente spessore e formato. Modello dotato di grande capienza grazie all'ampio cesto alla base e alle numerose
caselle superiori disposte su e

Dimensioni cm: 60x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 60x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Note: l'espo

» L-020-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura in materiale metallico, studiato per l'esposizione di libri, fumetti e guide di spessore e formato differente. Modello dotato di un'ottima capacità espositiva grazie alle numerose tasche
disposte su due lati e all'ampio c

Dimensioni cm: 90x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 90x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Note: l'esp

» L-021-P2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ PARETE ]
Espositore da parete, realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di fumetti. La struttura, composta da due file di tasche, permette di collocare un buon numero di articoli conferendo un'ottima visibilità degli stessi.

Dimensioni cm: 31x7x144 h - Numero tasche: 14 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 14x21 h

» L-022-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore da terra, realizzato in metallo, adatto all'esposizione di fumetti. Il profilo quadrato e la visione totale degli articoli donano a questo modello un notevole impatto visivo catturando l'attenzione dei clienti. La base è
completa di cinque ruot

Dimensioni cm: d. 50x180 h - Numero tasche: 56 - Visione: totale - Formato prodotti cm: fino a 14x21 h - Capacità: 392 copie - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» L-023-B2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, studiato per l'esposizione di fumetti. Questo modello dal profilo quadrato è dotato di una buona capacità espositiva che permette di offrire ai propri clienti una vasta gamma di articoli tra cui
scegliere. La soluzione sempli

Dimensioni cm: d. 35x60 h - Numero tasche: 12 Visione: totale - Formato prodotti cm: fino a 14x21 h - Capacità: 84 copie

» L-024-B2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ BANCO ]
Espositore da banco ideato per l'esposizione di fumetti. La realizzazione in filo metallico dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza gli articoli proposti. La soluzione semplice per esporre e
valorizzare gli articoli in poco spa

Dimensioni cm: 24x15x12 h - Visione: totale - Formato prodotto cm: fino a 14x25 h - Capacità: 29 copie
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» L-025-B2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di fumetti. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. La giusta soluzione per una
esposizione efficace.

Dimensioni cm: 30x26x30 h - Numero tasche: 8 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 14x25 h - Capacità: 56 copie

» L-027-P2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di fumetti. Il particolare assemblaggio della struttura, composta da sette tasche, conferisce un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti
di impulso. La giusta soluz

Dimensioni espositore cm: 15x6x145 h - Visione: totale - Numero tasche: 7 - Formato prodotto cm: fino a 14x21 h - Capacità: 49 copie - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» L-028-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in filo metallico e tubolare. La struttura di questo modello consente l'esposizione di fumetti rendendo visibile la "costa" del prodotto o la "copertina" in base alle proprie particolari
esigenze. Completo di base l

Dimensioni espositore cm: d. 60x160 h - Numero scomparti: 16 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 25x16x29 h (n°8 tasche) + 45x6x27 h (n°8 tasche) - Capacità: 448 copie - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm Accessori: supporto per crowner pubblicitar

» L-029-B2 ESPOSITORE DA BANCO - [ BANCO ]
Espositore da banco ideato per l'esposizione di fumetti. La realizzazione in filo metallico su due piani sovrapposti, dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza gli articoli proposti. La soluzione
semplice per esporre e valorizzar

Dimensioni espositore cm: 24x15x33 h - Visione: totale - Numero tasche: 2 - Capacità: 60 copie

» L-030-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in filo metallico e tubolare. Il particolare design di questo modello consente l'esposizione di fumetti rendendo visibile contemporaneamente sia la "costa" del prodotto che la copertina.
La struttura è composta da s

Dimensioni espositore cm: d. 45x180 h - Numero scomparti: 48 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 7x13x12 h - Distanza tra i ripiani cm: 24 - Capacità: 432 copie - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori:
supporto per crowner pubblicitario; cro

» L-033-T2 ESPOSITORE DA TERRA PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di fumetti. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. Ideale per la sua
collocazione di fronte al bancone o
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Dimensioni espositore cm: 72x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Capacità: 180 copie

» L-034-T2 ESPOSITORE PER FUMETTI - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura metallica, studiato per l'esposizione di fumetti. L'ottima visione dei prodotti favorisce gli acquisti di impulso. Ideale per la sua collocazione di fronte al bancone o all'interno di vetrine.

Dimensioni espositore cm: 47x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Capacità: 108 copie

GADGET
» P-007-B ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di gadget. La linea semplice di questo modello mette in grande risalto i prodotti esposti. Completo di supporto cartello a molla per la disposizione del
proprio logo o messaggio promoz

Dimensioni cm: 25x20x45 h
Supporto cartello: mod. a molla

Numero ganci: 18

Distanza tra i piani cm: 14

» P-008-B ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in filo metallico, progettato per la collocazione di gadget. La linea molto compatta di questo modello permette di esporre un buon numero di articoli in uno spazio contenuto. Completo di
supporto cartello a molla per la dis

Dimensioni cm: 24x12x38 h
Supporto cartello: mod. a molla

Numero ganci: 17

Distanza tra i piani cm: 9
Note: l'assemblaggio non in linea dei ganci consente l'esposizione anche di gadget di lunghezza superiore a 9 cm

» P-013-B ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di gadget. Questo modello dalla linea semplice, strutturato con tre piani di ganci, sintetizza una buona capacità espositiva con un'ottima
visione degli articoli propost

Dimensioni cm: d. 28x45 h
Supporto cartello: mod. a molla

Numero ganci: 36

Distanza tra i piani cm: 11
Note: l'assemblaggio non in linea delle raggiere consente l'esposizione anche di gadget di lunghezza superiore a

» P-014-B ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, adatto all'esposizione di gadget. Modello dotato di grande capacità espositiva, grazie al particolare assemblaggio a croce dei pannelli che consentono la collocazione
dei prodotti su ben otto lati. Comp
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Dimensioni cm: d. 28x53 h
Supporto cartello: mod. a molla Parete espositiva cm: 15x48

» P-015-T ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra con struttura realizzata in metallo, dedicato all'esposizione di gadget. La novità di questo modello risiede nell'eccezionale sistema antitaccheggio di cui è dotato che permette di posizionare
l'espositore anche fuori dall'are

Dimensioni cm: d. 55x175 h
Supporto cartello: mod. con canalino

Numero ganci: 120 (6 ripiani)

Distanza tra i piani cm: 16
Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» P-016-B ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in filo metallico, adatto all'esposizione di gadget. La struttura, progettata con due ripiani di ganci, è dotata di movimento girevole per consentire una facile scelta degli articoli in mostra. La
linea sobria e ben curata

Dimensioni cm: d. 28x40 h
Supporto cartello: mod. a molla Numero ganci: 24
Distanza tra i piani cm: 16
Note: l'assemblaggio non in linea delle raggiere consente l'esposizione anche di gadget di lunghezza superiore a 16 cm

» P-017-B ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ BANCO ]
Espositore da banco con struttura girevole, realizzato in lamiera microforata, ideale per la collocazione di gadget di qualsiasi formato. La struttura del display consente la disposizione dei ganci nella posizione più idonea a
soddisfare le proprie esigen

Dimensioni cm: d. 28x50 h / d. 35x50 h

Parete espositiva cm: 20x50 h / 25x50 h

Formato gadget cm: vario

» P-018-B ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, studiato per la l'esposizione di gadget di qualsiasi formato. Il particolare assemblaggio a croce conferisce una linea innovativa che mette in grande risalto i prodotti
esposti permettendo un'esposizion

Dimensioni cm: d. 36x60 h
Parete espositiva cm: 19x50 h

Formato gadget cm: vario

» P-019-B ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, ideale per la collocazione di portachiavi di qualsiasi formato. La struttura di questo modello consente di disporre i ganci nella posizione più idonea alle proprie
esigenze. La soluzione semplice per
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Dimensioni cm: 12x25x36 h
Parete espositiva cm: 25x38 h

Formato gadget cm: vario

» P-020-P ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ PARETE ]
Pannello espositore applicabile a parete, realizzato in lamiera microforata. Modello polivalente che permette un'efficace esposizione di gadget su ganci self-service. L'orientamento del supporto espositivo può essere sia
orizzontale che verticale.

Dimensioni cm: 50x97

Formato gadget cm: vario

» P-021-T ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra con struttura realizzata in lamiera microforata. La possibilità di disporre i ganci in qualsiasi posizione del pannello consente un'esposizione estremamente versatile ed efficace di portachiavi e
gadget di qualsisi formato. Il

Dimensioni cm: d. 28x180 h / d. 35x180 h / d. 45x180 h
Parete espositiva cm: 20x100 h / 25x100 h / 32x100 h
Formato gadget cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» P-022-T ESPOSITORE PER PORTACHIAVI E GADGET - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto ai gadget proposti. La struttura in lamiera microforata consente di disporre i ganci in base alle proprie esigenze
espositive. Il particolare assembl

Dimensioni cm: d. 48x185 h
Parete espositiva cm: 25x150 h
Formato gadget cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» P-023-B ESPOSITORE IN LAMIERA FORATA - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, studiato per la collocazione di portachiavi e gadget. La leggera inclinazione posteriore della struttura conferisce un'ottima visibilità degli articoli. Lo spazio dedicato
alla collocazione del crowne

Dimensioni espositore cm: 25x12x37 h - Dimensioni parete espositiva cm: 25x32 h - Dimensioni cartello cm: 25x6 h - Accessori: ganci per microforato; crowner adesivo stampato in quadricromia

GUIDE
» L-005-T1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ TERRA ]
Espositore dal design semplice e funzionale studiato per contenere guide, mappe e piante stradali di formati e spessori differenti. Il corpo del display realizzato in metallo garantisce un'elevata robustezza rendendosi
adatto alle movimentazioni giornalie
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Dimensioni cm: 45x16x180 h - Numero tasche: 12 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°2 direzionali d. 150 mm

» L-007-T1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in metallo, adatto all'esposizione di libri, fumetti, guide, piante stradali e mappe. Questo modello di display sintetizza una grande capacità espositiva in uno spazio limitato grazie al
particolare assemblaggio del

Dimensioni cm: d. 50x175 h

Numero scomparti: n°20

Dimensioni scomparto cm: 20x17x23 h
Visione: totale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm (base stampata ad iniezione)

» L-010-P1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ PARETE ]
Espositore da parete ideato per contenere guide, piante stradali e mappe di formati e spessori differenti. Le dimensioni contenute consentono di posizionarlo facilmente sfruttando anche gli spazi verticali. Il particolare
assemblaggio permette un'ottima v

Dimensioni cm: 45x7x105 h - Numero tasche: n°6 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario (n°1 tasca per guide con altezza minima cm 15; n°5 tasche per guide con altezza minima cm 22)

» L-011-P1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ PARETE ]
Espositore realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di guide, piante stradali e mappe di diverso spessore e formato. La struttura applicabile a parete permette di disporre un buon numero di articoli in uno
spazio contenuto. La giusta soluz

Dimensioni cm: 70x7x80 h - Numero tasche: 5 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario (n°1 tasca per guide con altezza minima cm 15; n°4 tasche per guide con altezza minima cm 22)

» L-012-P1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ PARETE ]
Display da parete realizzato in metallo, progettato per l'esposizione di guide, piante stradali e mappe di diverso spessore e formato. Questo espositore, dalla linea sobria e funzionale, si rivela adatto per tutti i punti vendita
che hanno spazi limitati

Dimensione cm: 45x7x145 h - Numero tasche: 9 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario (n°1 tasca per guide con altezza minima cm 15; n°8 tasche per guide con altezza minima cm 22)

» L-013-P1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ PARETE ]
Espositore in metallo, ideato per la collocazione di libri e guide. La struttura applicabile a parete, è composta da dieci tasche disposte su un'unica fila. La soluzione semplice per disporre di una buona capacità espositiva
conferendo un'ottima visione d

Dimensioni cm: 15x8x115 h
Numero tasche: 10
Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 14x28 h

» L-014-P1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, ideato per la collocazione di libri e guide. La struttura, composta da quattordici tasche di differente formato disposte su due file, permette un'ottima visione degli articoli e al
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tempo stesso una buona

Dimensioni cm: 40x8x80 h
Numero tasche: 14 (7 grandi, 7 medie)
Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21,5x30 h (tasca grande); fino a 14x28 h (tasca media)

» L-016-P1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ PARETE ]
Espositore in metallo, ideato per la collocazione di libri, fumetti e guide di formati e spessori differenti. La struttura applicabile a parete, realizzata in tubolare rende questo modello estremamente resistente e funzionale.
Le numerose tasche di cui è

Dimensioni cm: 48x15x145 h
Numero tasche: 10
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Note: l'espositore viene assemblato con il modello di tasca apposito per fumetti, libri e guide (vedi foto L-005-T)

» L-017-T1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ TERRA ]
Espositore da terra dedicato all'esposizione di libri, fumetti, guide, piante stradali e mappe di formati e spessori differenti. La struttura, dotata di movimento girevole, consente un'ottima visione di tutti gli articoli proposti
facilitando la ricerca d

Dimensioni cm: 45x45x180 h
Numero tasche: 24
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

Note: l'espositore viene assemblato con il mo

» L-018-T1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ TERRA ]
Espositore studiato per la collocazione di libri, fumetti, guide, piante stradali e mappe. Ideale per i punti vendita che dispongono di poco spazio, ma al tempo stesso necessitano di un elemento espositivo dotato di grande
capacità. Questo modello, realiz

Dimensioni cm: 45x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 45x45x15 h

Numero tasche: 20

Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

» L-019-T1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in filo metallico progettato per la collocazione di libri, fumetti, guide, piante stradali e mappe, di differente spessore e formato. Modello dotato di grande capienza grazie all'ampio cesto alla
base e alle numerose caselle

Dimensioni cm: 60x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 60x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

» L-020-T1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ TERRA ]
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Note: l'espo

Espositore da terra con struttura in materiale metallico, studiato per l'esposizione di libri, fumetti, guide, piante stradali e mappe di spessore e formato differente. Modello dotato di un'ottima capacità espositiva grazie alle
numerose tasche disposte s

Dimensioni cm: 90x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 90x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Note: l'esp

» L-021-P1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ PARETE ]
Espositore da parete, realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di guide, piante stradali e mappe. La struttura, composta da due file di tasche, permette di collocare un buon numero di articoli conferendo
un'ottima visibilità degli stessi.

Dimensioni cm: 31x7x144 h - Numero tasche: 14 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 14x21 h

» L-022-T1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ TERRA ]
Espositore da terra, realizzato in metallo, adatto all'esposizione di guide, piante stradali e mappe di diverso formato. Il profilo quadrato e la visione totale degli articoli donano a questo modello un notevole impatto visivo
catturando l'attenzione dei

Dimensioni cm: d. 50x180 h - Numero tasche: 56 - Visione: totale - Formato prodotti cm: fino a 14x21 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» L-023-B1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, studiato per l'esposizione di piante stradali e mappe di diverso formato. Questo modello dal profilo quadrato è dotato di una buona capacità espositiva che permette di offrire ai propri clienti
una vasta gamma di articoli tra

Dimensioni cm: d. 35x60 h - Numero tasche: 12 - Visione: totale - Formato prodotti cm: fino a 14x21 h

» L-024-B1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ BANCO ]
Espositore da banco ideato per l'esposizione di guide, piante stradali e mappe. La realizzazione in filo metallico dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza gli articoli proposti. La soluzione
semplice per esporre e valorizzare g

Dimensioni cm: 24x15x12 h - Visione: totale - Formato prodotto cm: fino a 14x25 h

» L-025-B1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di guide, piante stradali e mappe. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. La
giusta soluzione per una esp

Dimensioni cm: 30x26x30 h - Numero tasche: 8 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 14x25 h
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» L-026-P1 ESPOSITORE PER GUIDE, PIANTE STRADALI, MAPPE - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, ideato per la collocazione di libri, guide, piante stradali e mappe. La struttura, composta da sei tasche disposte su un'unica fila, permette un'ottima visione degli articoli e al
tempo stesso una buona c

Dimensioni cm: 22x8x118 h
Numero tasche: 6

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» L-027-P1 ESPOSITORE PER CARTE STRADALI - [ PARETE ]
Espositore ideato per l'esposizione di carte stradali, guide e mappe. La struttura realizzata in filo metallico composta da sette tasche su unica fila, dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza gli
articoli proposti. La soluzione

Dimensioni espositore cm: 15x6x145 h - Visione: totale - Numero tasche: 7 - Formato prodotto cm: fino a 14x21 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» L-028-T1 ESPOSITORE PER SOUVENIR - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in filo metallico e tubolare per souvenir turistici. La struttura di questo modello consente l'esposizione di guide, piante stradali e mappe di diverso spessore e formato rendendo
visibile la "costa" del prodotto o

Dimensioni espositore cm: d. 60x160 h - Numero scomparti: 16 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 25x16x29 h (n°8 tasche) + 45x6x27 h (n°8 tasche) - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50
mm - Accessori: supporto per crowner pub

» L-029-B1 ESPOSITORE PER GUIDE - [ BANCO ]
Espositore da banco ideato per l'esposizione di guide, piante stradali, mappe. La realizzazione in filo metallico su due piani sovrapposti, dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza gli articoli
proposti. La soluzione semplice pe

Dimensioni espositore cm: 24x15x33 h - Visione: totale - Numero tasche: 2 - Formato prodotto cm: fino a 14x25 h

» L-030-T1 ESPOSITORE PER LIBRI TURISTICI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in filo metallico e tubolare. Il particolare design di questo modello consente l'esposizione di libri turistici, guide, piante stradali e mappe rendendo visibile contemporaneamente sia la
"costa" del prodotto che la

Dimensioni espositore cm: d. 45x180 h - Numero scomparti: 48 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 7x13x12 h - Distanza tra i ripiani cm: 24 Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm Accessori: supporto per crowner pubblicitario

» L-033-T1 ESPOSITORE PER CARTINE STRADALI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di cartine stradali, guide turistiche e mappe stradali di diverso formato. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione delle cartine stradali,
guide turistiche e mapp

Dimensioni espositore cm: 72x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale
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» L-034-T1 ESPOSITORE PER GUIDE TURISTICHE - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di guide turistiche, piante stradali e mappe di diverso formato. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione delle guide turistiche, piante
stradali e mappe proposte

Dimensioni espositore cm: 47x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale

» L-035-T1 ESPOSITORE CON CESTI - [ TERRA ]
Espositore con cesti da terra per la collocazione di guide, piante stradali e mappe di diverso formato. Struttura in robusto metallo, progettata per un'esposizione frontale suddivisa in quattro cesti removibili dotati ognuno di
doppio piano per conferire

Dimensioni espositore cm: 81x50x193 h - Visione: parziale - Numero cesti: 4 (ognuno suddiviso su 2 piani) - Dimensioni cesto cm: 80x20 (dimensioni singolo piano cm 80x9) - Formato prodotto cm: vario - Dimensioni
cartello cm: 40x20 h - Ruote: n°4 pivottan

IDEE
» YB-010 ESPOSITORE PER PRODOTTI FARMACEUTICI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in meteriale misto metallo-plastica. Ideale per l'esposizione di prodotti racchiusi in blister.

» YB-069 ESPOSITORE PER MAGLIETTE - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra dal design originale, studiato per l'esposizione di magliette. Completo di supporti per la collocazione di crowner laterali.

» YB-072 ESPOSITORE PER FILTRI OTTICI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo ideale per un'efficace esposizione di prodotti racchiusi in blister.

» YB-073 ESPOSITORE PER BATTERIE - [ BANCO ]
Espositore da banco, con struttura in metallo, progettato per la collocazione di articoli blisterati. La linea sobria e ben curata mette in grande evidenza i prodotti esposti valorizzandone le caratteristiche.

» YC-028 ESPOSITORE PER BIGLIETTI AUGURALI - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura girevole realizzata in metallo. Modello dal profilo quadrato per esporre con efficacia e in poco spazio un buon numero di biglietti augurali.
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» YK-009 ESPOSITORE PER CARTOLINE E MAGNETI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo, studiato per un'efficace esposizione mista di cartoline e magneti. La struttura, dal profilo esagonale, è completata da un supporto a molla per la collocazione del logo.

» YP-014 ESPOSITORE PER CIONDOLI - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in filo metallico, progettato per la collocazione di ciondoli, gadget e portachiavi. Struttura dotata di undici ganci suddivisi su tre sezioni. La linea molto compatta di questo modello permette
di esporre un buon numero di

Dimensioni espositore cm: 24x12x38 h - Distanza tra i piani cm: 12 - Lunghezza gancio: cm 8 - Numero ganci: 11 - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia - Note: l'assemblaggio
non in linea dei ganci consente l'espos

» YR-019 ESPOSITORE PER DEPLIANT - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, ideale per un'efficace esposizione di depliant. La struttura, composta da due generose tasche frontali, è completata da un supporto in lamiera per la collocazione del logo.

» YX-006 ESPOSITORE PER FAZZOLETTI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione a cascata di fazzoletti.

» YX-007 ESPOSITORE PER CORDONCINI OCCHIALI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo studiato per la collocazione di cordoncini reggi occhiali.

» YX-017 ESPOSITORE PER CERAMICHE - [ BANCO ]
Supporto in filo metallico progettato per l'esposizione di piatti in ceramica.

» YX-022 ESPOSITORE A RIPIANI - [ TERRA ]
Espositore da terra dal design originale, studiato per l'esposizione di prodotti di varia natura merceologica. Completo di ripiani in lamiera removibili.

pag 52/80

» YX-054 ESPOSITORE PER ARTICOLI DA REGALO - [ TERRA ]
Espositore per articoli da regalo, monofacciale da terra, realizzato in metallo. Struttura completa di cinque ripiani in grigliato per la collocazione di articoli da regalo di varia natura merceologica e di diverso formato. Il
display puo' essere personal

Dimensioni espositore cm: 43x31x151 h - Dimensioni ripiano cm: 40x31x3 h - Distanza tra i ripiani cm: 25 - Numero ripiani: 5 - Formato prodotto: vario - Ruote: n°4 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner
pubblicitario; crowner stampato in qu

» YX-077 ESPOSITORE PER CUSCINI - [ TERRA ]
Espositore per cuscini, girevole da terra, di forma quadrata realizzato in filo e tubolare metallico. L'espositore per cuscini è completo di sedici tasche con visione totale del prodotto. Base linea elegant stampata ad
iniezione dotata di cinque ruote piv

Dimensioni espositore cm: d. 60x180 h - Numero tasche: 16 - Visione: totale - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» YZ-001 ESPOSITORE PER VERNICI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo, con struttura composta da tre ripiani per un'efficace esposizione di vernici o altri prodotti in contenitori similari. Completo di supporto in lamiera per la collocaione del logo.

LIBRI
» L-005-T ESPOSITORE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore da terra dal design semplice e funzionale studiato per contenere libri di formati e spessori differenti. Il corpo del display realizzato in metallo garantisce un'elevata robustezza rendendosi adatto alle
movimentazioni giornaliere. Modello forn

Dimensioni cm: 45x16x180 h - Numero tasche: 12 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°2 direzionali d. 150 mm

» L-007-T ESPOSITORE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra realizzato in metallo, adatto all'esposizione di libri, fumetti e guide. Questo modello di display sintetizza una grande capacità espositiva in uno spazio limitato grazie al particolare assemblaggio
della struttura. I prodotti

Dimensioni cm: d. 50x175 h

Numero scomparti: n°20

Dimensioni scomparto cm: 20x17x23 h
Visione: totale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» L-010-P ESPOSITORE PER LIBRI - [ PARETE ]
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Espositore da parete ideato per libri di formati e spessori differenti. Le dimensioni contenute consentono di posizionarlo facilmente sfruttando anche gli spazi verticali. Il particolare assemblaggio permette un'ottima visione
degli articoli e una buona c

Dimensioni cm: 47x7x105 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario (n°1 tasca per libri con altezza minima cm 15; n°5 tasche per libri con altezza minima cm 22)

» L-011-P ESPOSITORE PER LIBRI - [ PARETE ]
Espositore realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di libri di diverso spessore e formato. La struttura applicabile a parete permette di disporre un buon numero di articoli in uno spazio contenuto. La giusta
soluzione per avere sempre tut

Dimensioni cm: 70x7x80 h - Numero tasche: 5 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario (n°1 tasca per libri con altezza minima cm 15; n°4 tasche per libri con altezza minima cm 22)

» L-012-P ESPOSITORE PER LIBRI - [ PARETE ]
Display da parete realizzato in metallo, progettato per l'esposizione di libri di diverso spessore e formato. Questo espositore, dalla linea sobria e funzionale, si rivela adatto per tutti i punti vendita che hanno spazi limitati a
disposizione ma non vog

Dimensione cm: 45x7x145 h - Numero tasche: 9 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: vario (n°1 tasca per libri con altezza minima cm 15; n°8 tasche per libri con altezza minima cm 22)

» L-013-P ESPOSITORE PER LIBRI - [ PARETE ]
Espositore in metallo, ideato per la collocazione di libri e guide. La struttura applicabile a parete, è composta da dieci tasche disposte su un'unica fila. La soluzione semplice per disporre di una buona capacità espositiva
conferendo un'ottima visione d

Dimensioni cm: 15x8x115 h
Numero tasche: 10
Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 14x28 h

» L-014-P ESPOSITORE PER LIBRI - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, ideato per la collocazione di libri e guide. La struttura, composta da quattordici tasche di differente formato disposte su due file, permette un'ottima visione degli articoli e al
tempo stesso una buona

Dimensioni cm: 40x8x80 h
Numero tasche: 14 (7 grandi, 7 medie)
Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21,5x30 h (tasca grande); fino a 14x28 h (tasca media)

» L-016-P ESPOSITORE PER LIBRI - [ PARETE ]
Espositore in metallo, ideato per la collocazione di libri, fumetti e guide di formati e spessori differenti. La struttura applicabile a parete, realizzata in tubolare rende questo modello estremamente resistente e funzionale.
Le numerose tasche di cui è

Dimensioni cm: 48x15x145 h
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Numero tasche: 10
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Note: l'espositore viene assemblato con il modello di tasca apposito per fumetti, libri e guide (vedi foto L-005-T)

» L-017-T ESPOSITORE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore da terra dedicato all'esposizione di libri, fumetti e guide, di formati e spessori differenti. La struttura, dotata di movimento girevole, consente un'ottima visione di tutti gli articoli proposti facilitando la ricerca del
prodotto desiderato.

Dimensioni cm: 45x45x180 h
Numero tasche: 24
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

Note: l'espositore viene assemblato con il mo

» L-018-T ESPOSITORE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore da terra studiato per la collocazione di libri, fumetti e guide. Ideale per i punti vendita che dispongono di poco spazio, ma al tempo stesso necessitano di un elemento espositivo dotato di grande capacità.
Questo modello, realizzato completame

Dimensioni cm: 45x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 45x45x15 h

Numero tasche: 20

Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

» L-019-T ESPOSITORE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in filo metallico progettato per la collocazione di libri, fumetti e guide, di differente spessore e formato. Modello dotato di grande capienza grazie all'ampio cesto alla base e alle numerose
caselle superiori disposte su e

Dimensioni cm: 60x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 60x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Note: l'espo

» L-020-T ESPOSITORE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura in materiale metallico, studiato per l'esposizione di libri, fumetti e guide di spessore e formato differente. Modello dotato di un'ottima capacità espositiva grazie alle numerose tasche
disposte su due lati e all'ampio c

Dimensioni cm: 90x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 90x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Note: l'esp

» L-021-P ESPOSITORE PER LIBRI - [ PARETE ]
Espositore da parete, realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di libri. La struttura, composta da due file di tasche, permette di collocare un buon numero di articoli conferendo un'ottima visibilità degli stessi.
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Dimensioni cm: 31x7x144 h - Numero tasche: 14 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 14x21 h

» L-022-T ESPOSITORE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore da terra, realizzato in metallo, adatto all'esposizione di libri di diverso spessore e formato. Il profilo quadrato e la visione totale degli articoli donano a questo modello un notevole impatto visivo catturando
l'attenzione dei clienti. La ba

Dimensioni cm: d. 50x180 h - Numero tasche: 56 - Visione: totale - Formato prodotti cm: fino a 14x21 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» L-023-B ESPOSITORE PER LIBRI - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, studiato per l'esposizione di libri di diverso formato. Questo modello dal profilo quadrato è dotato di una buona capacità espositiva che permette di offrire ai propri clienti una vasta gamma di
articoli tra cui scegliere. La

Dimensioni cm: d. 35x60 h - Numero tasche: 12 - Visione: totale - Formato prodotti cm: fino a 14x21 h

» L-024-B ESPOSITORE PER LIBRI - [ BANCO ]
Espositore da banco ideato per l'esposizione di libri, fumetti e guide. La realizzazione in filo metallico dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza gli articoli proposti. La soluzione semplice per
esporre e valorizzare gli artic

Dimensioni cm: 24x15x12 h
Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 14x25 h

» L-025-B ESPOSITORE PER LIBRI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di libri di diverso formato. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli acquisti di impulso. La giusta
soluzione per una esposizio

Dimensioni cm: 30x26x30 h - Numero tasche: 8 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 14x25 h

» L-026-P ESPOSITORE PER LIBRI - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, ideato per la collocazione di libri e guide. La struttura, composta da sei tasche disposte su un'unica fila, permette un'ottima visione degli articoli e al tempo stesso una buona
capacità espositiva.

Dimensioni cm: 22x8x118 h
Numero tasche: 6

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» L-027-P ESPOSITORE PER LIBRI TASCABILI - [ PARETE ]
Espositore per libri tascabili con struttura da applicare a parete, realizzata in filo metallico, dotata di sette tasche disposte su una fila. Il particolare assemblaggio delle caselle porta libri tascabili offre una visibilità ottimale
valorizzando libri
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Dimensioni espositore cm: 15x6x145 h - Visione: totale - Numero tasche: 7 - Formato prodotto cm: fino a 14x21 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» L-028-T ESPOSITORI GIREVOLI - [ TERRA ]
Espositori girevoli da terra realizzati in filo metallico e tubolare. La struttura di questi modelli di espositori girevoli consentono l'esposizione di libri di diverso spessore e formato rendendo visibile la 'costa' del prodotto o la
'copertina' in base

Dimensioni espositore cm: d. 60x160 h - Numero scomparti: 16 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 25x16x29 h (n°8 tasche) + 45x6x27 h (n°8 tasche) - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50
mm - Accessori: supporto per crowner pub

» L-029-B ESPOSITORE PER LIBRI DA BANCO - [ BANCO ]
Espositore per libri da banco ideato per l'esposizione di qualsiasi tipologia di libro. La realizzazione in filo metallico su due piani sovrapposti, dona a questo modello un design sobrio che mette in grande evidenza i libri
proposti. La soluzione semplic

Dimensioni espositore cm: 24x15x33 h - Visione: totale - Numero tasche: 2 - Formato prodotto cm: fino a 14x25 h

» L-030-T ESPOSITORE DA TERRA - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in filo metallico e tubolare. Il particolare design di questo modello di espositore da terra consente l'esposizione di libri rendendo visibile contemporaneamente sia la "costa" del prodotto che la
copertina. La struttura del

Dimensioni espositore cm: d. 45x180 h - Numero scomparti: 48 - Visione: totale - Dimensioni scomparto cm: 7x13x12 h - Distanza tra i ripiani cm: 24 Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm Accessori: supporto per crowner pubblicitario

» L-031-T ESPOSITORE MOBILE SU RUOTE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore mobile su ruote per libri, modello da terra realizzato in metallo. La struttura è composta da 16 tasche sagomate in filo metallico, suddivise su quattro lati. Il particolare assemblaggio delle tasche consente la
visibilità totale delle copertin

Dimensioni espositore cm: d. 45x176 h - Numero tasche: 16 - Visione: totale - Formato prodotto cm: 21x29,7 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in
quadricromia

» L-032-T ESPOSITORE CON RUOTE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore con ruote per libri, modello da terra con esposizione monofacciale. Struttura realizzata in filo e tubolare metallico, composta da quattro cesti removibili progettati per la collocazione di libri su due linee espositive
sfalsate per consentire

Dimensioni espositore cm: 81x50x193 h - Visione: parziale - Numero cesti: 4 (ognuno suddiviso su 2 piani) - Dimensioni cesto cm: 80x20 (dimensioni singolo piano cm 80x9) - Formato prodotto cm: vario - Dimensioni
cartello cm: 40x20 h - Ruote: n°4 pivottan

» L-033-T ESPOSITORE PER LIBRI DA TERRA - [ TERRA ]
Espositore per libri da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di libri di diverso formato. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei libri proposti favorendo gli acquisti di impulso. Ideale per
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la sua collocazione

Dimensioni espositore cm: 72x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale

» L-034-T ESPOSITORE MONOFACCIALE PER LIBRI - [ TERRA ]
Espositore monofacciale per libri, modello da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di libri di diverso formato. La particolare struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti favorendo gli
acquisti di impulso. Può e

Dimensioni espositore cm: 47x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale

MAGNETI
» M-001-B ESPOSITORE PER MAGNETI - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, prodotto completamente in metallo. Dotato di grande capacità espositiva grazie al particolare assemblaggio a croce della lamiera che consente l'esposizione delle calamite su ben otto lati.

Dimensioni cm: d. 36x60 h
Parete espositiva cm: 18x50 h

» M-002-B ESPOSITORE PER MAGNETI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato completamente in lamiera. La struttura di questo modello consente un'esposizione dei magneti con una leggera inclinazione conferendo una grande visibilità degli articoli proposti.

Dimensioni cm: 12x25x36 h
Parete espositiva cm: 25x38 h

» M-003-B ESPOSITORE PER MAGNETI - [ BANCO ]
Espositore da banco dal design innovativo, realizzato in lamiera e filo metallico. Questo articolo sintetizza una grande capacità espositiva in poco spazio grazie alla particolare struttura a gradini che consente anche la
sovrapposizione delle calamite.

Dimensioni cm: 33x38x35 h
Parete espositiva cm: 33x6x7 h (n°5 gradini)

» M-004-B ESPOSITORE PER MAGNETI - [ BANCO ]
Espositore da banco con struttura girevole, prodotto in materiale metallico. Il corpo del display consente la disposizione dei magneti su ben quattro lati, permettendo cosi un'eccellente visione degli articoli in qualsiasi zona
del punto vendita in cui v

Dimensioni cm: d. 23x50 h / d. 28x50 h / d. 35x50 h
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Parete espositiva cm: 16x50 h / 20x50 h / 25x50 h

» M-005-P ESPOSITORE PER MAGNETI - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in lamiera, consente di sfruttare al meglio anche le superfici verticali. Concepito con un design essenziale scompare dietro i prodotti in vendita favorendo gli acquisti d'impulso. Completo di
linguetta per un sicuro fissag

Dimensioni cm: 32x60 h / 32x100 h
Parete espositiva cm: 32x60 h / 32x100 h

» M-007-T ESPOSITORE PER MAGNETI - [ TERRA ]
Espositore da terra girevole con struttura realizzata completamente in metallo. Il basamento è composto da cinque piedi corredati di ruote pivottanti d. 50 mm che consentono un facile spostamento. La forma quadrata
permette di servire contemporaneamente q

Dimensioni cm: d. 23x180 h / d. 28x180 h / d. 35x180 h / d. 45x180 h
Parete espositiva cm: 16x100 h / 20x100 h / 25x100 h / 32x100 h
Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» M-008-B ESPOSITORE IN LAMIERA PER MAGNETI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera, studiato per la collocazione di calamite. L'ottima visibilità degli articoli proposti è conferita dalla leggera inclinazione posteriore della struttura, mentre lo spazio dedicato alla
collocazione del crowner azi

Dimensioni espositore cm: 25x12x37 h - Dimensioni parete espositiva cm: 25x32 h - Dimensioni cartello cm: 25x6 h - Accessori: crowner adesivo stampato in quadricromia

» M-009-T ESPOSITORE GIREVOLE DA TERRA PER MAGNETI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra per la collocazione di calamite, realizzato in lamiera e tubolare metallico. La struttura con assemblaggio a croce permette l'utilizzo di otto facciate, raddopiando in questo modo la superficie
espositiva rispetto ad un espositore classico, lasciando però inalterato il diametro d'ingombro. Completo di basamento dotato di cinque ruote pivottanti d. 50 mm per una facile movimentazione. La soluzione geniale per
esporre molti prodotti in poco spazio.

Dimensioni espositore cm: d. 40x180 h - Dimensioni parete espositiva cm: 22x100 h (n°4 facciate) + 18x100 h (n°4 facciate) - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner
stampato in quadricromia

POSTER
» Q-001-T ESPOSITORE PER STAMPE E POSTER - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in materiale metallico, adatto per contenere stampe cm 35x50. Tale modello è caratterizzato da una struttura pieghevole ideale per chi necessita di spazio nel momento in cui la vendita viene
terminata. La giusta soluzione pe
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Dimensioni aperto cm: 43x47x75 h
Dimensioni chiuso cm: 43x3x83 h Formato prodotto cm: fino a 35x50

» Q-001-T-A BUSTA PORTA POSTER - [ TERRA ]
Busta realizzata in materiale plastico trasparente per la protezione di poster e stampe. Saldata ad alta frequenza su tre lati, presenta sul lato libero 'un'invito' per facilitare la collocazione al suo interno del manifesto. Ideale
in abbinamento all'espositore Cod. Q-001-T

Dimensione interno busta cm: 36x50,5

» Q-001-T-B BUSTA PORTA STAMPE - [ TERRA ]
Busta realizzata in materiale plastico trasparente per la protezione di poster e stampe. Saldata ad alta frequenza su tre lati, presenta sul lato libero 'un'invito' per facilitare la collocazione al suo interno del manifesto. La
saldatura è ulteriormente rinforzata tramite un bordo in materiale sintetico cucito su tre lati. Dotata di interno rigido in PPL colore nero per sostenere i poster che non hanno una propria rigidità. Ideale in abbinamento
all'espositore Cod. Q-001-T

Dimensione interno busta cm: 43x53

» Q-002-T ESPOSITORE PER STAMPE E POSTER - [ TERRA ]
Espositore da terra idoneo a contenere poster con formato cm 50x70. La struttura metallica è completata da quattro ruote pivottanti d. 80 mm di cui due con freno. L'ottima esposizione e la facile accessibilità alle stampe
favorisce l'acquisto dei prodotti

Dimensioni cm: 70x50x80 h Formato prodotto cm: fino a 50x70 Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» Q-003-T ESPOSITORE PER STAMPE E POSTER - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura in metallo adatto a contenere poster di dimensioni cm 70x90. Per un facile spostamento senza fatica viene fornito completo di quattro ruote pivottanti d. 80 mm di cui due dotate di freno.
La soluzione semplice per avere s

Dimensioni cm: 90x57x94 h Formato prodotto cm: fino a 70x90 Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» Q-003-T-A BUSTA PER POSTER - [ TERRA ]
Busta realizzata in materiale plastico trasparente per la protezione di poster e stampe. Saldata ad alta frequenza su tre lati, presenta sul lato libero 'un'invito' per facilitare la collocazione al suo interno del manifesto. Ideale
in abbinamento all'espositore Cod. Q-003-T

Dimensione interno busta cm: 71x100

» Q-003-T-B BUSTA PER STAMPE - [ TERRA ]
Busta realizzata in materiale plastico trasparente per la protezione di poster e stampe. Saldata ad alta frequenza su tre lati, presenta sul lato libero 'un'invito' per facilitare la collocazione al suo interno del manifesto. La
saldatura è ulteriormente rinforzata tramite un bordo in materiale sintetico cucito su tre lati. Dotata di interno rigido in PPL colore nero per sostenere i poster che non hanno una propria rigidità. Ideale in abbinamento
all'espositore Cod. Q-003-T
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Dimensione interno busta cm: 70,5x102

RIVISTE FREE PRESS
» R-024-T ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ TERRA ]
Espositore da terra studiato per contenere riviste free press con orientamento verticale. Il telaio è costituito da rete elettrosaldata con maglia 50x50 mm, con un basamento in lamiera per stabilizzare e al tempo stesso
rafforzare il corpo del display. Il

Dimensioni cm: 23x34x90 h
Dimensioni cartello cm: 21x13 h
Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x30 h

» R-025-T ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo progettato per la collocazione di riviste free press. Le due generose tasche frontali in filo e la struttura in tubolare donano a questo modello un design innovativo capace di
sintetizzare una buona capacità espos

Dimensioni cm: 24x35x97 h - Dimensioni cartello cm: 23x10 h - Numero tasche: n°2 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-026-B ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ BANCO ]
Espositore da banco dedicato all'esposizione di riviste free press formato A4. La struttura in filo metallico conferisce una notevole robustezza garantendo il prodotto nel tempo. Le dimensioni contenute permettono di
posizionarlo nella "zona calda" del ba

Dimensioni cm: 23x16x25 h
Dimensioni cartello cm: 21x13 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-027-T ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ TERRA ]
Display ideato per l'esposizione di giornali free press. La particolare silhouette di questo espositore lo rende adatto a riviste originali che si vogliono distinguere dalla concorrenza anche nella soluzione espositiva. La
struttura, realizzata in rete co

Dimensioni cm: 30x25x90 h
Dimensioni cartello superiore cm: 15x18 h
Dimensioni cartello inferiore cm: 18x10 h
Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 19x22 h

» R-029-B ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ BANCO ]
Espositore da banco ideale per l'esposizione di riviste free press formato A4, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace. Personalizzabile con
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logo aziendale o messaggio promozio

Dimensioni cm: 24x9x29 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-034-T ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ TERRA ]
Espositore metallico progettato per la collocazione orizzontale di giornali free press. La struttura, realizzata in rete elettrosaldata di maglia 50x50 mm, è perfezionata da una solida base in lamiera e da un anello in filo
metallico che ha lo scopo di ri

Dimensioni cm: 33x25x84 h
Dimensioni cartello cm: 25x13 h
Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 31,5x23 h

» R-035-P2 ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, progettato per la collocazione di riviste free press. La struttura, composta da sei tasche disposte su un'unica fila, permette un'ottima visione degli articoli e al tempo stesso
una buona capacità esposit

Dimensioni cm: 22x8x118 h
Numero tasche: 6

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

Capacità: 30-40 copie

» R-037-T ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, progettato per la collocazione di riviste con orientamento orizzontale. La struttura, costituita da rete elettrosaldata con maglia 50x50 mm, è completata da un cartello in lamiera per
la personalizzazione saldato

Dimensioni cm: 33x25x83 h Dimensioni cartello: cm 25x13 h Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 31,5x23 h

» R-038-T ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, progettato per la collocazione di riviste free press con orientamento verticale. La struttura, costituita da rete elettrosaldata con maglia 50x50 mm, è completata da un cartello in
lamiera per la personalizzazion

Dimensioni cm: 23x33x83 h Dimensioni cartello cm: 21x13 h Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x30 h

» R-041-T ESPOSITORE PER TABLOID - [ TERRA ]
Espositore da terra progettato per la collocazione di riviste free press con orientamento orizzontale. La particolare struttura è realizzata con un basamento in tubolare a tre piedi e un cestello in grigliato metallico per la
collocazione dei giornali, co

Dimensioni espositore cm: 34x25x102 h - Capacità cestello cm: 35 h - Dimensioni cartello cm: 25x15 h - Visione: totale - Formato prodotto cm: fino a 32x24 h - Accessori: crowner adesivo stampato in quadricromia
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» R-042-B ESPOSITORE PER DISTRIBUZIONE GIORNALI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione. La tasca puo' esporre riviste free press con formato A5. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace. Personalizzabile con logo aziendale
o messaggio promozionale.

Dimensioni espositore cm: 17x8x20 h - Numero tasche: 1 - Visione: totale - Formato prodotto: A5 - Dimensione interno tasca cm: 16x3,5 - Dimensione spazio per adesivo cm: 15,5x6,5 - Accessori: crowner adesivo
stampato in quadricromia

» R-046-B ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ BANCO ]
Espositore da banco per l'esposizione di riviste free press formato A4, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Modello dotato di tre tasche. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace.
Personalizzabile con logo aziend

Dimensioni cm: 23x14x35 h
Numero tasche: 3

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-047-B ESPOSITORE PER DISTRIBUZIONE RIVISTE - [ BANCO ]
Espositore da banco completo di tre tasche sovrapposte, realizzato in materiale acrilico stampato ad iniezione. La tasca puo' esporre riviste free press con formato A5. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace.
Personalizzabile con logo aziendale

Dimensioni espositore cm: 16x12x28 h - Numero tasche: 3 - Visione: parziale - Formato prodotto: A5 - Dimensione interno tasca cm: 15x2,8 - Dimensione spazio per adesivo cm: 15x6 - Accessori: crowner adesivo
stampato in quadricromia

» R-049-P ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ PARETE ]
Espositore da parete per l'esposizione di riviste free press formato A4, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace. Modello completo di fori sul
retro per essere facilmente appli

Dimensioni cm: 24x5x24 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-050-P ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ PARETE ]
Tasca completa di fori sul retro per essere facilmente applicabile a parete o su strutture autoportanti. Adatta all'esposizione di riviste free press formato A5, realizzata in materiale acrilico trasparente stampato ad
iniezione. Ideale per una comunicaz

Dimensioni cm: 16x5x16 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 15x21 h

» R-052-T ESPOSITORE PER GDO - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, progettato per la collocazione di riviste free press con formato A5 con orientamento verticale. La struttura costruita in grigliato, è completata da un cartello in lamiera per la
personalizzazione saldato diretta
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Dimensioni espositore cm: 17x21x90 h - Dimensioni cartello cm: 15x15 h - Visione: totale - Formato prodotto cm: fino a 15x21 h - Accessori: crowner adesivo stampato in quadricromia

» R-060-P ESPOSITORE PER RIVISTE FREE PRESS - [ PARETE ]
Espositore da parete per l'esposizione di giornali e riviste free press formato A4, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace. Modello composto
da tre tasche sovrapposte. Persona

Dimensioni cm: 23x14x35 h
Numero tasche: 3

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

» R-067-T ESPOSITORI PER RIVISTE PUBBLICITARIE - [ TERRA ]
Espositore metallico progettato per la collocazione verticale di due riviste formato A5 affiancate. La struttura realizzata in grigliato elettrosaldato è dotata di un ripiano inclinato regolabile all'altezza più idonea a soddisfare
le proprie esigenze esp

Dimensioni espositore cm: 33x25x83 h - Dimensioni cartello cm: 25x13 h - Visione: totale - Formato prodotto cm: fino a 15x21 h - Accessori: crowner adesivo stampato in quadricromia

» R-068-P ESPOSITORE PER RIVISTE GRATUITE - [ PARETE ]
Espositore da parete completo di tre tasche sovrapposte, realizzato in materiale acrilico stampato ad iniezione. La tasca puo' esporre riviste free press con formato A5. Dotata di fori per l'applicazione a parete o struttura
autoportante. Ideale per una c

Dimensioni espositore cm: 16x12x28 h - Numero tasche: 3 - Visione: parziale - Formato prodotto: A5 - Dimensione interno tasca cm: 15x2,8 - Dimensione spazio per adesivo cm: 15x6 - Accessori: aggancio per
applicazione a pannelli dogati Cod. AK-006; crowner

» R-069-T ESPOSITORI PER EDITORIA - [ TERRA ]
Espositore metallico progettato per la collocazione verticale di due riviste formato A5 affiancate. La struttura in grigliato elettrosaldato è completata da una solida base in lamiera e da un anello in filo metallico che ha lo
scopo di rifinire la parte s

Dimensioni espositore cm: 33x25x83 h - Dimensioni cartello cm: 25x13 h - Visione: totale - Formato prodotto cm: fino a 15x21 h - Accessori: crowner adesivo stampato in quadricromia

» R-075-T ESPOSITORE PER GRANDE DISTRIBUZIONE - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo progettato per la collocazione di riviste free press. Le quattro generose tasche frontali e la struttura in tubolare donano a questo modello un design innovativo capace di sintetizzare
una buona capacità espositiv

Dimensioni espositore cm: 47x35x97 h - Dimensioni cartello cm: 45x10 h - Numero tasche: n°4 - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 21x35 h - Accessori: crowner adesivo stampato in quadricromia

» R-076-T ESPOSITORE PER EDITORI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo progettato per la collocazione di riviste free press con formato A5. Il display sintetizza una buona capacità espositiva ed un'ottima visione delle testate attraverso le due generose
tasche frontali realizzate in
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Dimensioni espositore cm: 24x35x98 h - Dimensioni cartello cm: 23,5x11 h - Visione: parziale - Formato prodotto cm: fino a 15x21 h - Accessori: crowner adesivo stampato in quadricromia

RIVISTE-GIORNALI
» R-002-P ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ PARETE ]
Espositore in filo metallico, studiato per contenere riviste e quotidiani di formati e spessori differenti. Questo modello sintetizza un ridottissimo ingombro con un'ottima visibilità delle testate. La struttura a parete permette di
sfruttare anche gli sp

Dimensioni cm: 70x7x80 h
Numero tasche: 5
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Capacità: 40-50 copie

» R-003-P ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ PARETE ]
Espositore da parete progettato per la collocazione di giornali di spessori e formati differenti. La struttura, realizzata in tubolare metallico, conferisce un'eccezionale solidità al corpo dell'espositore. Le numerose tasche di
cui è composto permettono

Dimensioni cm: 48x15x145 h
Numero tasche: 10
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 130-140 copie

» R-010-T ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra dedicato all'esposizione di riviste e quotidiani di formati e spessori diversi, dotato di grande capacità espositiva grazie alla predisposizione di tasche su due lati. La realizzazione in metallo
garantisce una solidità eccezi

Dimensioni cm: 45x45x180 h
Numero tasche: 24
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 330-340 copie

Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» R-012-P ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ PARETE ]
Espositore da applicare alla parete, realizzato in filo metallico. Questo modello dal semplice design mette in grande risalto i giornali esposti. Grazie al ridotto ingombro si rende adatto a tutti i punti vendita che hanno
problemi di spazio. Le caselle s

Dimensioni cm: 45x7x145 h
Numero tasche: 9
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 60-70 copie
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» R-013-T ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in filo metallico ideale per la collocazione di riviste e giornali di differente spessore e formato. Modello dotato di grande capienza grazie all'ampio cesto alla base e alle numerose caselle
superiori disposte su entrambi i

Dimensioni cm: 60x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 60x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 355-365 copie

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

» R-014-T ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura metallica adatto ad esporre riviste e quotidiani di formato e spessore differente. Questo modello di display è caratterizzato dal possedere due funzionali supporti antitaccheggio richiudibili
che consentono l'esposizione

Dimensioni cm: 45x16x180 h
Formato tasche: 12
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 160-170 copie

Capacità supporti esterni: 9 cd + 6 dvd
Ruote: n°2 direzionali d. 150 mm

» R-016-T ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore caratterizzato da un design semplice e funzionale che consente di esporre, in uno spazio contenuto, un numero elevato di giornali. La struttura in metallo molto robusta è adatta a continue movimentazioni. Il
display è fornito di piede posterior

Dimensioni cm: 45x16x180 h
Numero tasche: 12
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Capacità: 160-170 copie

Ruote: n°2 direzionali d. 150 mm

» R-017-T ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore da terra dotato di grande robustezza grazie alla realizzazione in rete e filo metallico.
Questo modello polivalente è costituito da tasche inferiori per l'esposizione di giornali e rete superiore con maglia da 50x50 mm per l'applicazione di gan

Dimensioni cm: 90x45x180 h
Dimensioni grigliato cm: 90x100 h Numero tasche: 5
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 120-130 copie + deposito interno

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)
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» R-018-T ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore studiato per la collocazione di riviste e giornali di formati e spessori differenti. Ideale per i punti vendita che dispongono di poco spazio e necessitano, al tempo stesso, di un elemento espositivo dotato di
grande capacità. Questo modello, r

Dimensioni cm: 45x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 45x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 275-285 copie

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

» R-019-T ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore in metallo dalla linea semplice e funzionale per arredare con eleganza il punto vendita. Dotato di grande capacità espositiva permette di esporre riviste e quotidiani di formati e spessori differenti. Questo
modello è studiato per utilizzare al

Dimensioni cm: 90x45x180 h
Numero tasche: 12
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 300-310 copie + deposito interno

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

Note: pr

» R-020-T ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore da terra con struttura in materiale metallico, studiato per l'esposizione di riviste e giornali di diverso spessore e formato. La disposizione degli articoli su ambo i lati consente un facile accesso e permette di
servire contemporaneamente due

Dimensioni cm: 90x45x180 h
Dimensioni cesto cm: 90x45x15 h Numero tasche: 20
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 500-510 copie

Ruote: n°4 pivottanti d. 100 mm (2 con freno)

» R-031-P ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ PARETE ]
Espositore realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di riviste e quotidiani di diverso spessore e formato. La struttura applicabile a parete permette di disporre un buon numero di articoli in uno spazio contenuto.
La giusta soluzione per a

Dimensioni cm: 45x7x105 h
Numero tasche: 6
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario Capacità: 40-50 copie

» R-033-B ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in metallo adatto all'esposizione di riviste e giornali. La particolare struttura di questo modello conferisce un'ottima visione delle testate consentendo un'esposizione estremamente efficace
che favorisce gli acquisti di im
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Dimensioni cm: 30x20x7 h
Numero tasche: 1
Visione: parziale

Formato prodotto cm: vario

Capacità: n°12 copie

Note: possibilità di unire più moduli in base alle proprie esigenze espositive

» R-035-P ESPOSITORE PER GIORNALI E RIVISTE - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, progettato per la collocazione di riviste. La struttura, composta da sei tasche disposte su un'unica fila, permette un'ottima visione degli articoli e al tempo stesso una buona
capacità espositiva.

Dimensioni cm: 22x8x118 h
Numero tasche: 6

Visione: parziale

Formato prodotto cm: fino a 21x35 h

Capacità: 30-40 copie

» R-071-T ESPOSITORE PORTA RIVISTE - [ TERRA ]
Espositore porta riviste e giornali, modello girevole da terra realizzato in metallo. L'espositore porta riviste ha una struttura composta da 16 tasche sagomate in filo metallico, suddivise su quattro lati. Il particolare
assemblaggio delle tasche consent

Dimensioni espositore cm: d. 45x176 h - Numero tasche: 16 - Visione: totale - Capacità: 320 copie - Formato prodotto cm: 21x29,7 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario;
crowner stampato in quadricromia

» R-073-T ESPOSITORE PORTA QUOTIDIANI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di quotidiani, giornali e riviste. L'espositore porta quotidiani giornali e riviste, ha una struttura a gradini permette un'ottima visione dei prodotti proposti
favorendo gli acquisti

Dimensioni espositore cm: 72x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Capacità: 220 copie

» R-074-T ESPOSITORE PORTA GIORNALI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in filo metallico, progettato per l'esposizione di giornali e riviste. L'espositore porta giornali ha una struttura composta da 6 ripiani a tasca conferisce un'ottima visione dei prodotti. Espositore
adatto alla collocazione

Dimensioni espositore cm: 47x42x77 h - Numero tasche: 6 - Visione: parziale - Capacità: 144 copie

SEGNALIBRI
» N-001-B ESPOSITORE PER SEGNALIBRO - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di segnalibro. Il particolare assemblaggio a croce dei pannelli conferisce una linea innovativa che mette in grande risalto i prodotti esposti. La
struttura in rete elettrosal
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Dimensioni cm: d. 28x53 h
Supporto cartello: mod. a molla (AS-001)

Parete espositiva cm: 15x48 Visione: totale

Formato segnalibro cm: vario

» N-002-B ESPOSITORE PER SEGNALIBRO - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in metallo, studiato per l'esposizione di segnalibro. La particolare struttura a gradini dona a questo modello un'ottima capacità espositiva, permettendo di offrire ai propri clienti numerosi
articoli tra cui scegliere. La

Dimensioni cm: 29x26x29 h
Dimensioni cartello cm: 9x7 h
Visione: parziale

Numero tasche: 16
Formato segnalibro cm: fino a 6,5x24 h

» N-003-B ESPOSITORE PER SEGNALIBRO - [ BANCO ]
Espositore da banco progettato per la collocazione di segnalibro. La linea semplice dona grande visibilità ai prodotti esposti valorizzandone le caratteristiche. La struttura in filo metallico è composta da sei ganci doppi
predisposti su due file. Complet

Dimensioni cm: 25x20x58 h
Dimensioni cartello cm: 25x7 h
Passo ganci cm: 5,5

Numero ganci: 6
Distanza tra i piani cm: 24

Visione: totale

Formato segnalibro c

» N-004-P ESPOSITORE PER SEGNALIBRO - [ PARETE ]
Espositore a parete studiato per la collocazione di segnalibro. Questo modello dalla linea semplice, strutturato in quattro file di tasche, sintetizza una buona capacità espositiva e un'ottima visione degli articoli proposti.
Completo di supporto cartello

Dimensioni cm: 33x7x90 h Dimensioni cartello cm: 9x7 h
Numero tasche: 20

Visione: totale

Formato segnalibro cm: fino a 6x24 h

» N-005-P ESPOSITORE PER SEGNALIBRO - [ PARETE ]
Espositore per segnalibro applicabile a parete. La struttura, realizzata in filo metallico, è composta da dieci tasche che grazie al particolare assemblaggio conferiscono un'ottima visibilità del prodotto. Completo di
supporto cartello in lamiera per la

Dimensioni cm: 33x7x40 h Dimensioni cartello cm: 9x7 h
Numero tasche: 10

Visione: totale

Formato segnalibro cm: fino a 6x24 h

» N-006-P ESPOSITORE PER SEGNALIBRO - [ PARETE ]
Espositore realizzato in filo metallico, studiato per l'esposizione di segnalibro. La struttura provvista di aggancio superiore consente l'applicazione a parete, permettendo così di sfruttare anche gli spazi verticali. Completo
di supporto cartello in lam

Dimensioni cm: 33x7x65 h Dimensioni cartello cm: 9x7 h
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Numero tasche: 15

Visione: totale

Formato segnalibro cm: fino a 6x24 h

» N-007-T ESPOSITORE PER SEGNALIBRO - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, dotato di grande capacità espositiva. La struttura girevole, di forma esagonale, permette un'ottima visione dei segnalibro consentendo una facile e veloce individuazione
dell'articolo desiderato. La base è comple

Dimensioni cm: d. 33x180 h Numero tasche: 95 Visione: totale Formato prodotto cm: fino a 18,5x6 h

Ruote: n°5 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» N-008-B ESPOSITORE PER SEGNALIBRO - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, realizzato in metallo, studiato per la collocazione di segnalibro. Questo modello dal profilo triangolare, grazie alle sue piccole dimensioni è facilmente posizionabile in qualsiasi zona del punto
vendita. La soluzione sempli

Dimensioni cm: d. 22x60 h
Numero tasche: 24
Visione: totale

Formato segnalibro cm: fino a 18,5x6 h

» N-009-B ESPOSITORE PER SEGNALIBRI - [ BANCO ]
Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, ideale per l'esposizione di segnalibri. Questo particolare modello consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di scegliere le dimensioni e la posizione della
tasca, permettendo così di co

Dimensioni cm: 12x25x36 h
Parete espositiva cm: 25x38 h Visione: totale

Formato segnalibro cm: vario

» N-010-B ESPOSITORE PER SEGNALIBRI - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, dal profilo quadrato, realizzato in lamiera microforata ideale per la collocazione di segnalibri. Questo particolare modello consente, attraverso l'innovativo supporto in plastica, di scegliere le
dimensioni e la posizione de

Dimensioni cm: d. 28x50 h/ d. 34x54 h
Parete espositiva cm: 20x50 / 25x50
Visione: totale
Formato segnalibro cm: vario

» N-011-P ESPOSITORE PER SEGNALIBRI - [ PARETE ]
Espositore applicabile a parete ideale per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto ai segnalibri proposti. La struttura realizzata in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in
plastica, di decidere le dimensioni

Dimensioni cm: 97x50
Visione: totale
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Formato segnalibro cm: vario

» N-012-T ESPOSITORE PER SEGNALIBRI - [ TERRA ]
Espositore da terra dal profilo quadrato, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto ai segnalibri proposti. La struttura in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in
nylon, di decidere le dimension

Dimensioni cm: d. 28x180 h / d. 35x180 h / d. 45x180 h
Parete espositiva cm: 20x100 h / 25x100 h / 32x100 h
Visione: totale

Formato segnalibro cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» N-013-B ESPOSITORE PER SEGNALIBRI - [ BANCO ]
Espositore girevole da banco, progettato per la collcazione di segnalibri. Il particolare assemblaggio a croce consente l'esposizione su ben otto facciate. La struttura realizzata in lamiera microforata consente, attraverso
l'innovativo supporto in plasti

Dimensioni cm: d. 36x60 h
Parete espositiva cm: 19x50 h

Visione: totale

Formato segnalibro cm: vario

» N-014-T ESPOSITORE PER SEGNALIBRI - [ TERRA ]
Espositore girevole da terra, progettato per un'esposizione elegante ed efficace che dona grande risalto ai segnalibri proposti. La struttura in lamiera microforata consente, attraverso l'innovativo supporto in nylon, di
decidere le dimensioni e la posiz

Dimensioni cm: d. 48x185 h
Parete espositiva cm: 25x150 h
Visione: totale

Formato segnalibro cm: vario

Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm

» N-015-P CSC FABBRICA ESPOSITORI PER SEGNALIBRO - [ PARETE ]
Espositore da parete, realizzato in tondino di ferro, studiato per la collocazione di segnalibro. Struttura composta da una fila da quindici tasche con assemblaggio a visione parziale dell'immagine. La soluzione semplice
per esporre i prodotti in modo eff

Dimensioni espositore cm: 20x112 h - Visione: parziale - Numero tasche: 15 - Formato prodotto cm: fino a 19x6 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» N-016-P VENDITA ESPOSITORI PER NEGOZI - [ PARETE ]
Espositore in metallo per applicazione a parete studiato per la collocazione di segnalibro. Questo modello dalla linea semplice, strutturato in una due file da quindici tasche ognuna, sintetizza una buona capacità
espositiva e un'ottima visione degli arti

Dimensioni espositore cm: 41x112 h - Visione: parziale - Numero tasche: 30 - Formato prodotto cm: fino a 19x6 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» N-017-B ESPOSITORE PER NEGOZI - [ BANCO ]
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Espositore da banco realizzato in lamiera microforata, progettato per la collocazione di di segnalibro. La sezione superiore dell'espositore è dedicata all'applicazione del crowner.Questo particolare modello consente,
attraverso l'innovativo supporto in p

Dimensioni espositore cm: 25x12x36 h - Dimensioni parete espositiva cm: 25x32 h - Dimensioni cartello cm: 25x6 h Visione: totale - Formato prodotto cm: vario - Accessori: supporto Cod. AK-005; ganci per microforato;
crowner adesivo stampato in quadricrom

VARI
» V-001-T CARRELLO ESPOSITORE - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in filo metallico concepito per l'esposizione di prodotti di varia natura. La struttura composta da tre spaziosi cesti consente di esporre un grande numero di articoli in uno spazio contenuto.
Completo di ruote pivottanti d.

Dimensioni cm: 105x40x135 h
Dimensioni cesto cm: 100x35x15 Numero cesti: 3
Ruote: n°4 pivottanti d. 80 mm (2 con freno)

» V-002-T CARRELLO ESPOSITORE - [ TERRA ]
Espositore con struttura realizzata in metallo composta da due ampi cesti in rete elettrosaldata, di maglia 50x50 mm, che permettono di esporre un grande numero di articoli di diversa natura merceologica. Dotato di due
ruote pivottanti d. 80 mm che consen

Dimensioni cm: 80x40x85 h
Dimensioni cesto cm: 80x36x18 h
Numero cesti: 2
Ruote: n°2 pivottanti d. 80 mm

» V-004-P ESPOSITORE PER ATTREZZI - [ PARETE ]
Pratico pannello realizzato in lamiera microforata, applicabile a parete. Modello polivalente che permette un'efficace e ordinata disposizione di attrezzi o quant'altro. L'orientamento del supporto espositivo può essere sia
orizzontale che verticale.

Dimensioni cm: 50x97

» V-006-T ESPOSITORE PER PALLONI - [ TERRA ]
Espositore da terra dal design moderno, ideale per valorizzare con eleganza i prodotti esposti. Progettato interamente in metallo, questo modello di display permette la collocazione di palloni sia nei quattro silos con
caduta a cascata del prodotto, sia n

Dimensioni cm: 100x40x195 h
Ruote: n°4 pivottanti d. 50 mm
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» V-007-T ESPOSITORE MIX PRODOTTI - [ TERRA ]
Display adatto ad esporre prodotti originali che vogliono esaltare le loro caratteristiche attraverso un supporto espositivo dalla linea esclusiva. La struttura, realizzata completamente in metallo, conferisce grande stabilità e
robustezza. La polivalenza

Dimensioni cm: d. 50x180 h
Supporto cartello: mod. con canalino

Dimensioni tasche fisse cm: 30x10x24 h

Dimensioni tasche mobili cm: 35x9x30 h

Numero tasche fisse: 12

» V-008-T-A ESPOSITORE DA TERRA PER BORSE - [ TERRA ]
Espositore da terra per borse, realizzato in filo e tubolare metallico. La struttura è composta da tre raggiere con quattro ganci ognuna, dotate di movimento girevole indipendente, posizionabili in altezza in base alla
grandezza degli articoli proposti. B

Dimensioni espositore cm: d. 52x185 h - Numero raggiere: 3 - Numero ganci raggiera: 4 - Numero ganci totali: 12 - Lunghezza gancio cm: 23 - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori:
raggiera Cod. AV-008 o Cod. AV-012; suppor

» V-008-T-B ESPOSITORE PER BUSTE REGALO - [ TERRA ]
Espositore per buste regalo, girevole da terra, realizzato in filo e tubolare metallico. La struttura è composta da tre raggiere con due ganci ognuna, dotate di movimento girevole indipendente, posizionabili in altezza in
base alla grandezza delle buste r

Dimensioni espositore cm: d. 52x185 h - Numero raggiere: 3 - Numero ganci raggiera: 2 - Numero ganci totali: 6 - Lunghezza gancio cm: 23 - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori:
raggiera Cod. AV-008 o Cod. AV-012; support

» V-009-T ESPOSITORI GIREVOLI PER MAGLIETTE - [ TERRA ]
Espositore girevole per magliette da "adulto", con struttura da terra di forma quadrata realizzata in filo e tubolare metallico. Completo di sedici tasche con visione totale delle magliette. Base "linea elegant" stampata ad
iniezione dotata di cinque ruot

Dimensioni espositore cm: d. 60x182 h - Visione: totale - Numero tasche: 16 - Formato prodotto cm: fino a 31x35 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in
quadricromia

» V-010-T ESPOSITORE PER LOCANDINE - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, progettato per l'esposizione di locandine. Completo di lastra in plexiglass frontale dotata di pomello e chiusura magnetica. Supporto in lamiera per la collocazione del logo
aziendale.

Dimensioni cm: 55x4x100 h Dimensioni cartello cm: 50x10 h Dimensioni locandina cm: fino a 50x68 h

» V-012-P ESPOSITORE PER PALLONI DA CALCIO - [ PARETE ]
Espositore per palloni da calcio, realizzato completamente in filo metallico, con esposizione monofacciale. La struttura è dotata di aggancio per fissaggio a parete. L'esposizione viene attuata per mezzo del funzionale
silos con discesa a "cascata" dei pa
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Dimensione espositore cm: d. 25x130 h - Capacità: 7 palloni - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» V-013-B ESPOSITORE PER PIATTI - [ BANCO ]
Espositore da banco con struttura realizzata in filo metallico sagomato. Questo particolare supporto consente un esposizione ottimale di piatti o prodotti similari.

Dimensioni cm: 7x12 h

» V-014-T ESPOSITORE GIREVOLE PER PALLONI - [ TERRA ]
Espositore girevole per palloni, modello da terra realizzato in tubolare e filo metallico. La struttura, composta da tre silos con caduta a cascata dei palloni, permette la collocazione di un buon numero di articoli mantenendo
limitato lo spazio d'ingombr

Dimensioni espositore cm: d. 52x188 h - Numero silos: 3 - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» V-015-T ESPOSITORE PER CARTA REGALO E NASTRI - [ TERRA ]
Espositore da terra realizzato in metallo, studiato per la collocazione di carta da regalo, nastri, rotoli o altri accessori. L'esposizione viene attuata per mezzo, sia del pratico pannello verticale porta fogli completo di 13
supporti da cm 60, e sia con

Dimensioni espositore cm: 65x40x200 h - Formato prodotto cm: vario - Numero sostegni per carta: 13 - Larghezza sostegni per carta cm: 60 - Dimensioni cesto cm: 63x35x15 h - Dimensioni cartello cm: 60x20 h - Ruote:
n°4 pivottanti d. 50 mm - Accessori: crow

» V-016-B ESPOSITORE PER BORSE - [ BANCO ]
Espositore da banco, realizzato in metallo, ideato per l'esposizione di borse. La struttura è dotata di pomello di regolazione dell'altezza per essere adeguata alla grandezza del prodotto esposto. Completo di stabile base
in lamiera. La soluzione semplice

Dimensioni espositore altezza iniziale cm: 30x15x50 h - Dimensioni espositore altezza finale cm: 30x15x80 h

» V-017-T ESPOSITORE PER PALLONI E ARTICOLI DA MARE - [ TERRA ]
Espositore per palloni e articoli da mare, modello da terra realizzato in tubolare e filo metallico. La struttura consente un'esposizione su due linee: quella verticale attraverso i tre silos con caduta a cascata dei prodotti, e
quella orizzontale per mez

Dimensioni espositore cm: 65X41X189 h - Numero silos: 3 - Dimensioni cesto cm: 60x35x45 h - Ruote: n°4 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» V-018-T ESPOSITORE PER T SHIRT - [ TERRA ]
Espositore per t shirt, girevole da terra realizzato in metallo, di forma quadrata. Struttura dotata di venti tasche con visione totale del prodotto per la collocazione di t shirt modello da "bambino". Base "linea elegant"
stampata ad iniezione con di cin

Dimensioni espositore cm: d. 48x180 h - Visione: totale - Numero tasche: 20 - Formato prodotto cm: fino a 23x27 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in
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quadricromia

» V-019-P ESPOSITORE PER T-SHIRT - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, studiato per la collocazione di t-shirt modello da "adulto". Il supporto espositivo è completo di quattro tasche con visione totale del prodotto. L'ottimale visibilità delle t-shirt
proposte incentiva gli

Dimensioni espositore cm: 32x10x150 h - Visione: totale - Numero tasche: 4 - Formato prodotto cm: fino a 31x35 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» V-020-P ESPOSITORE IN METALLO PER T-SHIRT - [ PARETE ]
Espositore da parete realizzato in filo metallico, studiato per la collocazione di t-shirt modello da "bambino". Il supporto espositivo è completo di cinque tasche con visione totale del prodotto. L'ottimale visibilità dellet-shirt
proposte incentiva gli

Dimensioni espositore cm: 24x10x149 h - Visione: totale - Numero tasche: 5 - Formato prodotto cm: fino a 23x27 h - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» V-021-T ESPOSITORE PER TAZZE MUG - [ TERRA ]
Espositore per tazze mug. Struttura girevole da terra, di forma esagonale, realizzata in filo metallico e tubolare. L'esposizione è suddivisa su otto ripiani, ognuno dei quali è dotato di sei supporti, per ottenere un totale di
quarantotto referenze. La p

Dimensioni espositore cm: d. 42x175 h - Visione: totale - Numero tasche: 48 - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» V-022-T ESPOSITORI GIREVOLI PER T-SHIRT - [ TERRA ]
Espositore girevole per t-shirt "bambino", modello da terra, realizzato in metallo. Struttura dotata di quindici tasche con visione totale del prodotto. Base "linea elegant" stampata ad iniezione con di cinque ruote pivottanti
d. 50 mm per una facile movi

Dimensioni espositore cm: d. 45x180 h - Visione: totale - Numero tasche: 15 - Formato prodotto cm: fino a 23x27 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in
quadricromia

» V-023-T ESPOSITORE PER CARTA DA REGALO - [ TERRA ]
Espositore per carta da regalo, realizzato in filo e tubolare metallico per la collocazione. La struttura bifacciale, composta da 24 sostegni da cm 60, consente l'esposizione fronte-retro di una vasta gamma di fogli di carta
da regalo, con diverse fantasi

Dimensioni espositore cm: 65x43x200 h - Formato prodotto cm: vario - Numero sostegni per carta: 24 (12 per lato) - Larghezza sostegni per carta cm: 60 - Dimensioni cartello cm: 60x20 h - Ruote: n°4 pivottanti d. 50 mm
- Accessori: crowner stampato in quad

» V-024-T ESPOSITORE DA TERRA PER MAGLIETTE - [ TERRA ]
Espositore da terra per magliette modello da "adulto", realizzato in filo e tubolare metallico. Struttura di forma triangolare completa di dodici tasche con visione totale del prodotto. Base "linea elegant" stampata ad
iniezione dotata di cinque ruote piv
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Dimensioni espositore cm: d. 50x182 h - Visione: totale - Numero tasche: 12 - Formato prodotto cm: fino a 31x35 h - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: supporto per crowner pubblicitario

» V-026-B SUPPORTO PER CARTELLINO PREZZO - [ BANCO ]
Supporto realizzato in filo metallico per la collocazione di cartellini per l'indicazione del prezzo o codice dei prodotti. Struttura reclinata posteriormente per migliorare la visibilità della comunicazione.

Dimensioni espositore cm: 4x4x5 h

» V-027-T ESPOSITORE PER SHOPPERS - [ TERRA ]
Espositore per shoppers, struttura girevole da terra, realizzata in lamiera microforata e tubolare metallico. La struttura di forma quadrata consente un'esposizione su quattro lati disponendo i ganci in base alla grandezza
degli shoppers. Basamento linea

Dimensioni espositore cm: d. 50x190 h - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: ganci per microforato; supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

» V-028-T ESPOSITORE GIREVOLE PER BORSE - [ TERRA ]
Espositore girevole per borse, modello da terra, realizzato in lamiera microforata e tubolare metallico. La struttura di forma quadrata consente un'esposizione su quattro lati disponendo i ganci in base alla grandezza delle
borse proposte. Basamento linea

Dimensioni espositore cm: d. 50x190 h - Formato prodotto cm: vario - Ruote: n°5 pivottanti d. 50 mm - Accessori: ganci per microforato; supporto per crowner pubblicitario; crowner stampato in quadricromia

STAMPAGGIO
CONTO PROPRIO
» K-001 PORTA-ACCENDINO - [ ]
Scocca porta accendino realizzata in materiale plastico antiurto. Predisposizione per l'applicazione di etichetta. Ideale come gadget pubblicitario o turistico.

Dimensioni: mini-bic

» K-002-A CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: noce

» K-002-B CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
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Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: trasparente con brillantini oro

» K-002-C CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: trasparente con brillantini argento

» K-002-D CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: marrone scuro

» K-002-E CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: bordò

» K-002-F CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: carta da zucchero

» K-002-G CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
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Colore: rosa

» K-002-H CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: giallo

» K-002-I CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: blu

» K-002-L CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: trasparente

» K-002-M CORNICE MAGNETICA - [ ]
Cornice magnetica realizzata in materiale plastico antiurto. Questo originale articolo, progettato per l'inserimento di un'immagine o di un messaggio, permette di creare in pochi secondi un gadget personalizzato. N.B.
Prodotto venduto senza immagine.

Dimensioni cm: 5,5x8
Colore: nero

» K-003 SUPPORTO PER CARTELLINI - [ ]
Supporto realizzato in pvc per l'inserimento di cartellini.

Dimensioni cm: 6,6x5

» K-004 SUPPORTO PER ETICHETTE - [ ]
Supporto realizzato in polipropilene adatto per l'applicazione di etichette. Grazie alla funzionale clip può essere facilmente bloccato a fili di diametro fino a 6 mm.
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Dimensioni cm: 2,6x2,6

» K-005 SUPPORTO IN PLASTICA - [ ]
Innovativo supporto in plastica applicabile a pannelli forati, che consente di scegliere liberamente le dimensioni e la posizione della tasca. Con una semplice pressione il supporto si fissa saldamente alla parete
microforata permettendo così di collocare

Profondità cm: 2,5

» K-006 TASCA IN PLEXIGLASS - [ ]
Espositore polivalente sia da banco che da parete per l'esposizione di riviste, realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Ideale per una comunicazione semplice ed efficace in show-room, punti
vendita o manifestazioni fieristiche

Dimensioni cm: 24x9x29 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 21x30 h

» K-007 TASCA IN PLEXIGLASS - [ ]
Espositore realizzato in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione. Questo modello dal design semplice ma elegante può essere collocato sia su un banco che su una parete o una struttura autoportante
fissandolo attraverso i fori predisposti sul

Dimensioni cm: 11x7x20 h
Numero tasche: 1

Visione: totale

Formato prodotto cm: fino a 10x21 h

CONTO TERZI
» PL-001 TRENO DA COLLEZIONE - [ ]
Treno da collezione, realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione.

» PL-002 PULSANTE - [ ]
Pulsante realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione.

» PL-003 CONTENITORE - [ ]
Contenitore per il settore elettrico ed elettronico, realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione.
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» PL-004 TELECOMANDO - [ ]
Scocca telecomando, realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione.

» PL-005 CONTENITORE - [ ]
Scatola per antifurto, realizzata in materiale plastico stampato ad iniezione.

» PL-006 CHIAVE ALLARME - [ ]
Chiave per allarme, realizzata in materiale plastico stampato ad iniezione.

» PL-007 SUPPORTO SNODABILE - [ ]
Struttura snodabile per settore elettronico, realizzata in materiale plastico stampato ad iniezione.

» PL-008 PORTACHIAVE - [ ]
Gadget realizzato in materiale plastico stampato ad iniezione.
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