
Multifunzione, pratica, elegante: INFO MINIDESK BASIC è 
la tabella informativa ideale per la presentazione dei vostri 
contenuti, disponibile in versione A3 o A4.  
Si tratta di uno strumento davvero versatile, in grado di passare 
dal formato verticale a quello orizzontale spostando una vite. La 
struttura consente l’intercambiabilità dei contenuti grazie al mecca-
nismo a scatto della cornice. I pregi del prodotto non sono confi-
nati al piano funzionale: INFO MINIDESK BASIC è progettato con 
un design elegante per ben figurare in qualsiasi ambiente interno.

Struttura informativa composta da una cornice a scatto inne-
stata su asta in alluminio con base a pavimento. La cornice 
è realizzata in alluminio anodizzato ed è dotata di filtro protet-
tivo antigraffio per le stampe, mentre la vite posteriore consen-
te di orientare i testi in orizzontale o verticale. Un telaio a “V” 
inclinato di 45°°, rende ottimale la consultazione dei testi.
 

INFO MINIDESK
BASIC 

STRUTTURE RIGIDE

DASGAL1A4 INFO MINIDESK BASIC A4 RUOTABILE 
DASGAL100 INFO MINIDESK BASIC A3 RUOTABILE 

DASGAL1A4 A4
DASGAL100 A3

alluminio snodizzato

argento

imballo in cartone

DASGAL1A4 A4 L 33 x H 112 x P 30
DASGAL100 A3 L 45 x H 126 x P 38

DASGAL1A4 1,9 - DASGAL100 2,9

codice/descrizione/E

dimensioni pannello

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

CORNICE A SCATTO VISTA FRONTALEBASE IN ALLUMINIO CORNICE RUOTABILE 

A3 A4IN



BASE ULTRACOMPATTA

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro 

peso kg

DASBR7010 INFO PROMOTION 70X100 CM  
DASBRLAVB INFO PROMOTION LAVAGNA CON AGGANCIO PER BIFACCIALE 70X100 
DASBR5070 PROMOTIO 50X70 
DASBRLA50 LAVAGNA CON AGGANCIO PER BIFACCIALE 50X70 
DASBRPTD3 INFO PROMOTION PORTADEPLIANT A3 (A4 x 2) 

L 70 x H 100
L 50 x H 70

alluminio

argento

imballo in cartone

DASBR7010 L 80 x H 180 x P 45 - DASBRLAVB L 70 x H 100 - DASBR5070 
L 80 x H 180 x P 45 - DASBRLA50 L 150 x H 70 - DASBR5070 A3

DASBR7010 18 - DASBRLAVB 5 - DASBR5070 15,7 - DASBRLA50 3,8 - DASBRPTD3 2

 
Geniale, altamente fruibile, personalizzabile, INFO PROMOTION 
coniuga le esigenze promozionali delle classiche tabelle totem, con 
quelle informative dei porta brochure. 
Acquistando due porta depliant opzionali è possibile racchiudere in 
un unico strumento più strutture espositive. 
È possibile inoltre rendere la struttura bifacciale, acquistando la 
lavagna con aggancio.  
INFO PROMOTION è uno strumento indispensabile per centri 
commerciali ed eventi, grazie all’ottima qualità ed al prezzo 
contenuto.  
Il prodotto è disponibile esclusivamente con cornice da 32 mm, 
70x100 o 50x70 monofacciale o bifacciale.

Struttura rigida monofacciale trasformabile in bifacciale con porta 
depliant opzionale. La cornice a scatto è sorretta da una colonna 
in alluminio, mentre la base da 2 kg conferisce stabilità e 
sicurezza all’espositore.  
La struttura è progettata per l’utilizzo frequente, grazie al meccanismo 
a scatto che consente il cambio rapido delle grafiche.  
Per realizzare la soluzione in foto è necessario acquistare anche 
il porta depliant opzionale. Per rendere la struttura bifacciale è 
necessario acquistare la lavagna con aggancio bifacciale. 

INFO PROMOTION

STRUTTURE RIGIDE

VOLENDO ANCHE BIFACCIALECORNICE A SCATTO PORTABROCHURE OPTIONAL

IN MONO BIF

PORTADEPLIANT
OPTIONAL


