STRUTTURE FLESSIBILI
Pratico, economico, efficace: PROMOTIONAL DESK PVC è lo
stand portatile in PVC, ideale per piccole fiere, dimostrazioni e
promozioni settimanali in supermercati e centri commerciali.
Sulla parte frontale e sui lati è possibile applicare grafiche adesive
personalizzate. La struttura in PVC da 2 mm garantisce una media robustezza, mentre il cartello superiore aumenta la visibilità da terra della
struttura fino a 201 cm, permettendo la creazione di messaggi
personalizzati. Un capiente ripiano consente di alloggiare
numerosi contenuti, rendendo ideale il prodotto per la distribuzione
di materiale promozionale.

PROMOTIONAL DESK
PVC
Struttura espositiva ad incastro in PVC, dotata di piano intermedio
per i contenuti. Il cartello superiore è interamente personalizzabile.
Il prodotto viene venduto con custodia a tracolla in nylon nero
ed imballo protettivo esterno in cartone.

IN

codice/descrizione/E EDCDSKPVC PROMOTIONAL DESK PVC
dimensioni stampa pannello inferiore L 180,5 x H 85 (con grafica visibile L 180,5 X H 80);
visibile cm top superiore L 77,4 x H 28,4
materiale PVC
colore bianco latte
custodia borsa a tracolla in nylon nero ed imballo esterno in cartone
ingombro cm L 82 X H 201 X P 48
peso kg 7

ROBUSTO E RESISTENTE

TOP SPAZIOSO

SEMPLICE DA ASSEMBLARE

ALLOGGIAMENTO BROCHURE

STRUTTURE FLESSIBILI
Nuovissimo, di facile assemblaggio, pratico: SMART DESK è il
banchetto promozionale di nuova generazione per fiere ed eventi.
Rispetto ai prodotti tradizionali non necessita di telaio ad ombrello,
riducendo di 2/3 l’ingombro della struttura da chiusa. Il pannello
orizzontale grigio è realizzato in polipropilene forato al suo interno.
Il frontale estremamente planare viene ricoperto in un secondo
momento da una grafica adesiva.
Il pannello è connesso in modo stabile e sicuro ai due ripiani
orizzontali mediante l’utilizzo del velcro compreso nel prezzo.
Il prodotto si compone di sole 3 parti: i 2 piani orizzontali ed il
pannello grafico verticale.
Ad impreziosire il tutto, il graziosissimo top nero in legno poro
aperto dal design a goccia.

SMART DESK
Struttura espositiva trasportabile autoportante con grafica
personalizzabile.
Il top di appoggio con design a goccia è in legno ricoperto in PVC
al fine di coniugare robustezza e resistenza all’acqua.
Grazie alla struttura autoportante l’applicazione delle grafiche
risulta estremamente precisa ed immediata.

IN

codice/descrizione/E EDCSMADSK SMART DESK
dimensioni stampa cm L 170 x H 90
materiale piani in legno; pannello verticale in polipropilene
colore nero
custodia borsa morbida per grafiche e basi + borsa rigida per grafica comprese nel prezzo
ingombro cm L 92 x H 92 x P 45
video tutorial sul montaggio

peso kg 7,7

VISTA DA DIETRO

FACILE DA MONTARE

INGOMBRO RIDOTTO

ACCOPPIAMENTO CON VELCRO

STRUTTURE FLESSIBILI
Elegante, funzionale, solido: POP UP DESK INFINITY
rappresenta il prototipo del banchetto assemblabile per fiere ed
eventi.
Uno dei maggiori plus del prodotto è la rivestibilità della parte
frontale con grafiche magnetiche intercambiabili.
Il prodotto può essere utilizzato in qualità di complemento frontale
ai tradizionali POP UP, oppure singolarmente come postazione
promozionale, grazie al doppio ripiano intermedio capace di
alloggiare una notevole mole di documentazione.
Una volta terminato l’evento il telaio ad ombrello consente di riporre
la struttura in pochissimo spazio. Di notevole pregio il top superiore
nero in legno poro aperto.

POP UP DESK
INFINITY
Struttura espositiva con telaio ad ombrello e grafica personalizzabile.
Il top di appoggio nero è realizzato in legno con finitura poro
aperto.
L’intelaiatura è composta da magneti, per consentire una facile
applicazione e rimozione delle grafiche. Il magnetico adesivizzato, necessario per l’applicazione delle grafiche, è compreso
nel prezzo, così come il pannello rigido in PVC non da stampa,
da utilizzare come supporto per le grafiche adesive.

IN

codice/descrizione/E EDCPOPINF POP DESK INFINITY
dimensioni stampa cm L 203 x H 93
materiale struttura in alluminio, top in legno
colore nero
custodia sacca a tracolla morbida in nylon compresa nel prezzo
ingombro cm L 129 x H 96,5 x P 38,5
peso kg 13

TOP IN LEGNO

STRUTTURA SOLIDA

RIPIANI ROBUSTI

TELAIO AD OMBRELLO

STRUTTURE FLESSIBILI
Ultra solido, riutilizzabile, prezioso: CONVEX DESK EVOLUTION
è il tavolo pieghevole riutilizzabile top di gamma per rassegne,
fiere e promozioni.
Rispetto ai prodotti entry level si caratterizza per il piano
superiore in legno laminato, con portata fino a 20 kg ed un
ripiano in truciolato bianco con portata fino a 15 kg.
La solidità della struttura la rende indicata soprattutto per rassegne
che si protraggono nel medio lungo periodo ed eventi
itineranti ripetuti.
Grazie agli speciali snodi laterali, le 3 parti che compongono la
struttura sono apribili in una sola mossa. Le pareti laterali e quella
frontale, tutte in forex, sono completamente personalizzabili.
Sul fondo sono presenti 4 piedini neri per preservare anche
i pavimenti più delicati.

CONVEX DESK
EVOLUTION
Struttura espositiva con guide laterali scorrevoli, dotata di
piano intermedio per le brochure, top in legno, pannelli in
forex e struttura portante in alluminio anodizzato con
angolari in plastica.
Il prodotto si contraddistingue per l’elevata portata del top
superiore (20 kg) e del piano intermedio (15 kg).
CONVEX DESK EVOLUTION è facilmente trasportabile, grazie
alla custodia in tela nera.
Per assemblare la struttura è necessario fissare prima il top ed in
seguito il ripiano intermedio.

IN

OUT

codice/descrizione/E DAS90WOOD CONVEX DESK EVOLUTION
dimensioni stampa pannello centrale L 92 x H 92
visibile cm 2 pannelli laterali L 42 x H 92
le dimensioni di stampa sono 0,5 cm inferiori su ciascun lato
materiale top e ripiano in legno, pannelli laterali in forex, barre laterali in
alluminio anodizzato, angolari in plastica
colore bianco e argento
custodia borsa in tela nera a tracolla ed imballo in cartone
ingombro cm L 102 x H 99 x P 53
peso kg 18,30

TOP IN LEGNO

ALTA CAPIENZA

TELAIO IN ALLUMINIO

FACILE ASSEMBLAGGIO

