
Equilibrio, robustezza ed economicità hanno reso ROLL UP BASIC 
uno dei prodotti più venduti in assoluto.  
Si tratta di un articolo di ottima fattura, che garantisce un 
tensionamento omogeneo e ottimale delle grafiche flessibili.  
Il meccanismo di riavvolgimento consente al prodotto di essere 
subito pronto all’uso e al contempo preserva le stampe 
dal danneggiamento, facendo risparmiare sui costi di ristampa 
delle grafiche. 

Espositore pieghevole monofacciale, dotato di riavvolgitore 
automatico della stampa.  
Il meccanismo di riavvolgimento consente di trasportare la stampa 
racchiusa all’interno della base, preservandola da eventuali 
danneggiamenti e riducendo eventuali problemi di ingombro 
durante il trasporto. 
Supporta un riavvolgitore di ferro, più duraturo dei normali in plastica, 
cui si aggiunge una barra orizzontale top di gamma per consentire 
la compatibilità con i principali consumabili presenti sul mercato.
Il prodotto è realizzato interamente in alluminio anodizzato. 

ROLL UP BASIC 
SILVER

STRUTTURE FLESSIBILI

MONOIN

EDCROL080 ROLL UP BASIC SILVER 80   
EDCROL085 ROLL UP BASIC SILVER 85   
EDCROL100 ROLL UP BASIC SILVER 100   

EDCROL080 L 80 x H 203
EDCROL085 L 85 x H 203
EDCROL100 L 100 x H 203

struttura interamente in alluminio

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

EDCROL080 L 81 x H 205 x P 38
EDCROL085 L 85 x H 205 x P 38
EDCROL100 L 100 x H 205 x P 38

EDCROL080 1,85 - EDCROL085 2,0 - EDCROL100 2,6

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+

BARRA SUPERIORE INNESTO ASTA DI SOSTEGNOALLOGGIAMENTO BARRA DI SOSTEGNO COPPIA DI PIEDINI



Semplicità, impatto comunicativo, alta resa, sono le prerogative di 
ROLL UP BIFACE BASIC SILVER. 
Rappresenta uno dei sistemi espositivi più compatti e facilmente 
trasportabili, oltre ad essere accessibile a tutte le tasche.

Struttura flessibile bifacciale in alluminio, munita di doppio sistema di 
riavvolgimento automatico delle stampe.  
Il piedino di appoggio monoblocco è ripiegabile per facilitare il 
trasporto.  
La stabilità della struttura è garantita dal buon bilanciamento 
cui si assomma il peso consistente. 
Il prodotto è progettato per supportare film o banner dal 
peso contenuto. 

INNESTO ULTRARAPIDO SPOLETTA BLOCCAGGIORIAVVOLGITORE BIFACCIALE BASE COMPATTA 

ROLL UP BIFACE
BASIC SILVER 

STRUTTURE FLESSIBILI

BIFIN

EDCROLBBS ROLL UP BIFACE BASIC SILVER 85 
EDCROLB10 ROLL UP BIFACE BASIC SILVER 100 

EDCROLBBS L 85 x H 203
EDCROLB10 L 100 x H 203

alluminio

argento

borsa in tela nera compresa nel prezzo

L 103 x H 205 x P 54

EDCROLBBS 5,6 - EDCROLB10 6,1

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm  

peso kg



EDCROLD85 ROLL UP DROP SILVER 85  
EDCROLD10 ROLL UP DROP SILVER 100    

EDCROLD85 L 85 x H 203
EDCROLD10 L 100 x H 203

alluminio

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone  compresi nel prezzo

EDCROLD85 L 88 x H 207 x P 22
EDCROLD10 L 100 x H 207 x P 22

EDCROLD85 5,3 - EDCROLD10 6

Inconfondibile, raffinato, compatto: ROLL UP DROP è un best seller 
riconoscibile dalla graziosa base a goccia.  
Il perfetto bilanciamento della struttura consente di utilizzare una base 
rettangolare al posto dei classici piedini sporgenti, conferendo al 
prodotto un impatto estetico dalla pulizia estrema; per questi motivi 
il display è estremamente indicato in contesti ad alto afflusso di 
pubblico.  
La struttura è disponibile unicamente in colore argento, per esaltarne 
i dettagli ed il design ricercato. 

Struttura espositiva trasportabile monofacciale in alluminio e plastica, 
dotata di riavvolgitore automatico delle stampe.  
La base di appoggio è priva di piedini, grazie ad un ingegnoso 
sistema di bilanciamento.
La perfetta perpendicolarità dell’asta verticale rispetto alla base, 
conferisce un bilanciamento ottimale.
Sul lato della base, un meccanismo a calamita fissa il tappo laterale 
in plastica alla struttura metallica.
Premendo è possibile rimuovere il coperchio laterale per attivare lo 
sblocco del riavvolgitore.

CURA DEI DETTAGLI BASE ULTRA COMPATTABILANCIAMENTO ECCELLENTE DESIGN A ONDA

ROLL UP DROP 
SILVER

STRUTTURE FLESSIBILI

MONOIN

codice/descrizione/E

dimensioni grafica cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+



Inconfondibile, raffinato, compatto: ROLL UP DROP BIFACE è un 
best seller riconoscibile dalla graziosa base a goccia.  
Il perfetto bilanciamento della struttura consente di utilizzare una 
base rettangolare al posto dei classici piedini sporgenti, conferendo
al prodotto un impatto estetico dalla pulizia estrema; per questo 
motivo il display è estremamente indicato in contesti ad alto afflusso 
di pubblico.  
La bifaccialità della struttura, rende le grafiche visibili provenendo 
da molteplici direzioni.  
La struttura è disponibile unicamente in colore argento, per esaltarne 
maggiormente i dettagli ed il design ricercato. 

Struttura espositiva trasportabile bifacciale in alluminio e plastica, 
dotata di riavvolgitore automatico delle stampe.  
La base di appoggio è priva di piedini, grazie ad un ingegnoso 
sistema di bilanciamento. La perfetta perpendicolarità dell’asta 
verticale rispetto alla base, conferisce un bilanciamento ottimale.
Sul lato  della base, un meccanismo a calamita fissa il tappo 
laterale in plastica alla struttura metallica.  
Premendo è possibile rimuovere il coperchio laterale per attivare 
lo sblocco riavvolgitore. 

CURA DEI DETTAGLI BASE ULTRA COMPATTABILANCIAMENTO ECCELLENTE DESIGN A ONDA

ROLL UP DROP 
 BIFACE SILVER

STRUTTURE FLESSIBILI

BIFIN

EDCROD085  ROLL UP BIFACE BASIC SILVER 85   
EDCROD100  ROLL UP BIFACE BASIC SILVER 100    

EDCROD0ß85 2 grafiche da L 85 x H 203
EDCROD100 2 grafiche da L 100 x H 203

alluminio

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

EDCROD085 L 83 x H 205 x P 22
EDCROD100 L 103 x H 207 x P 22

EDCROD085 6,0 - EDCROD100 6,7

codice/descrizione/E

dimensioni grafica cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+



7

Nuovi materiali, affidabilità e convenienza fanno di ROLL UP EVENT 
la soluzione col miglior rapporto qualità prezzo per realizzare even-
ti di breve durata. Per realizzare una struttura altamente competitiva 
sul mercato, il concetto di roll up è stato ridisegnato ottenendo un 
prodotto economico ma al contempo affidabile, bello e robusto.
La struttura esterna del riavvolgitore è realizzata in ABS grigio panna 
robustissima, mentre piedini, asta verticale e barra orizzontale sono in 
alluminio, per conferire fascino ed eleganza. Le due parti laterali della 
base sono in alluminio goffrato antigraffio. A completare il tutto il peso 
superiore alla norma di 2,37 kg per conferire stabilità e sicurezza. 
Prodotto indicato unicamente per grafiche realizzate con film per 
roll up leggeri. 

Espositore pieghevole monofacciale dotato di riavvolgitore auto-
matico della stampa. Il meccanismo di riavvolgimento consente di 
trasportate la stampa racchiusa all’interno della base, preservan-
dola da eventuali danneggiamenti e riducendo eventuali problemi 
di ingombro durante il trasporto. Supporta un riavvolgitore in ferro, 
una barra orizzontale top di gamma, per consentire la compatibi-
lità con i principali film per roll up disponibili sul mercato. Si tratta 
di un prodotto economico studiato per eventi di breve durata in 
ambienti indoor. L’asta verticale di media robustezza è progettata 
per sostenere film per roll up leggeri. Non indicata per banner.
  

ROLL UP EVENT

STRUTTURE FLESSIBILI

MONOIN

EDCPLA080 ROLL UP EVENT 80  

L 80 x H 200

carcassa in ABS, piedini aste, barre e tappi laterali in alluminio

argento e grigio panna

Borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

L 81 x H 202 x P 35

2,37

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+

BARRA SUPERIORE STRUTTURA IN ABSLATERALI ALLUMINIO GOFFRATO PIEDINI IN ALLUMINIO



11

EDCPL8085 ROLL UP GLAMOUR 85 

L 85 x H 203

carcassa e basi laterali in ABS, asta e barra orizzotale in alluminio anodizzato

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

L 89 x H 206 x P 20

3,2

Di nuova concezione, affidabile, ricercato: ROLL UP GLAMOUR 
reinterpreta il concetto di struttura con design a goccia rendendola 
accessibile a tutte le tasche. La base rettangolare compatta ed il 
peso superiore ai 3 kg rendono il prodotto ideale in contesti ad 
alto afflusso di pubblico. Il roll up è contraddistinto dalla cornice 
cromata frontale ad incastro in grado di raccordarsi perfettamente 
coi tappi laterali ad onda.
La base in ABS simula in modo fedele l’alluminio anodizzato, men-
tre i meccanismi interni, asta verticale e barra orizzontale sono in 
alluminio anodizzato. Si tratta di un prodotto robusto e resistente, in 
grado di stupirvi ed andare oltre alle vostre aspettative. 

Struttura espositiva trasportabile con base in ABS, asta verticale top 
di gamma e profilo superiore in alluminio anodizzato. La base di 
appoggio priva di piedini, presenta al suo interno 4 viti per estrarre 
i tappi laterali cromati e rimuovere la spoletta di sicurezza per il 
riavvolgimento delle stampe posta su un lato.

INNESTO ASTA BASE IN ABSTAPPI CROMATI VITI DI SICUREZZA

ROLL UP GLAMOUR

STRUTTURE FLESSIBILI

MONOIN

codice/descrizione/E

dimensioni grafica cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

+



   

Di classe, robusto, fuori standard: ROLL UP WIDE è ideale per chi 
desidera ottenere molto di più rispetto ad un roll up usa e getta. 
Grazie alla struttura raffinata e consistente, composta da due aste 
verticali,  riesce a supportare senza sforzo i formati extra large da 
120 o 150 cm.
Oltre ad offrire maggiore qualità, presenta anche un design unico, 
grazie alla punta dei piedini ed alla carcassa laterale antracite.
Il prodotto è indicato per applicazioni di media e lunga durata:i 
piedini da 10 mm, sono rinforzati rispetto a quelli normali da 0,7 
cm presenti sul mercato; l’asta verticale rinforzata si innesta in modo 
perfetto su una piattaforma di centratura posta sul fondo della strut-
tura, garantendone la perfetta verticalità.
Per consentire ancora maggiore stabilità, sotto la base è stata posta
una zavorra metallica.

Struttura espositiva trasportabile in alluminio e plastica, dotata di 
riavvolgitore automatico delle stampe. La base di appoggio è do-
tata  di piedini dal design raffinato e zavorra posta sotto la parte 
centrale, per garantire bilanciamento e stabilità alla struttura.
La perfetta perpendicolarità dell’asta verticale è garantita da un 
meccanismo di centratura automatico.
Il meccanismo di riavvolgimento consente di trasportare la stampa
racchiusa all’interno della base, preservandola da eventuali dan-
neggiamenti. La struttura è dotata di un borsa in nylon morbida a 
due strati, cui si aggiunge un imballo esterno in cartone.

ROLL UP WIDE

STRUTTURE FLESSIBILI

BIFIN

EDCRCL120   ROLL UP WIDE 120 
EDCRCL150   ROLL UP WIDE 150 

EDCRCL120  L 120 X H 205 
EDCRCL150  L 150 X H 205 

alluminio e plastica

struttura in alluminio argento, finiture  antracite

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

EDCRCL120 L 123 X H 205 X P 32
EDCRCL150 L 153 X H 205 X P 32

EDCRCL120 3,1 - EDCRCL150 3,8

codice/descrizione/E

dimensioni grafica cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

INNESTO PRATICO MECCANISMO DI CENTRATURAZAVORRA INFERIORE PIEDINI DI NUOVA CONCEZIONE

+



Formato superwide, robustezza ed economicità fanno di ROLL UP 
XXL la soluzione più indicata per realizzare fondali e pareti ad un 
costo davvero contenuto. La luce di 240 cm combinata all’altezza 
di oltre due metri, rendono questo roll up un prodotto sostitutivo 
rispetto ai tradizionali pop up.
Le tre aste verticali poste sul retro consentono un posizionamento 
ottimale del display.
Il meccanismo di riavvolgimento consente al prodotto di essere 
subito pronto all’uso e al contempo preserva le stampe dal 
danneggiamento. 

Espositore pieghevole monofacciale superwide format, dotato di 
riavvolgitore automatico della stampa. Il meccanismo di riavvolgi-
mento consente di trasportare la stampa racchiusa all’interno del-
la base preservandola da eventuali danneggiamenti e riducendo 
eventuali problemi di ingombro durante il trasporto.
Supporta un riavvolgitore in ferro più duraturo dei normali in pla-
stica, cui si aggiunge una barra orizzontale top di gamma, per 
consentire la compatibilità con i principali consumabili presenti sul 
mercato.
Per non gravare troppo sul peso della struttura si consiglia di utiliz-
zare come consumabili film o tessuti, al posto del banner. Nel caso 
di utilizzo di banner si raccomandano prodotti con grammatura non 
superiore ai 450 grammi.

ROLL UP XXL

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCROLXXL ROLL UP XXL  

L 240 x H 220

alluminio

argento

borsa in tela nera ed imballo protettivo in cartone compresi nel prezzo

L 242 x H 225 x P 38 

9,3

codice/descrizione/E

dimensioni stampa cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONOIN

INNESTI ASTE VERTICALI 3 PIEDINI INFERIORIALLOGGIAMENTO BARRE DI SOSTEGNO SOLIDITÀ ED ELEGANZA

+
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