
La linea POP UP SMART è sinonimo di convenienza, praticità e 
durata. Il prodotto vanta un ottimo rapporto qualità prezzo in grado 
di coniugarsi ad una buona qualità della componentistica.
Si tratta di un prodotto disponibile sia nel formato 3x3 che 4x3, sia 
curvo che dritto.
POP UP SMART si caratterizza per il montaggio super rapido delle 
grafiche. Per prime devono essere applicate le aste verticali, ricor-
dando che quelle con una estremità a forma triangolare devono 
essere posizionate con la punta rivolta sul bordo superiore del pop 
up. Seguono poi le barre adesive orizzontali superiori, riconoscibili 
per le due calamite laterali poste sul retro e quelle inferiori piatte 
solamente adesive; entrambe da applicare sulla grafica assieme al 
magnetico che viene invece posto lungo i due lati verticali.
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POP UP SMART

STRUTTURE FLESSIBILI

EDCPP33CU POP UP SMART 3X3 CURVO 
EDCPP43CU POP UP SMART 4X3 CURVO 
EDCPP33DR POP UP SMART 3X3 DRITTO 
EDCPP43DR POP UP SMART 4X3 DRITTO 

EDCPP33CU 5 pannelli L 67,5 x H 224
EDCPP43CU 6 pannelli L 67,5 x H 224
EDCPP33DR 3 frontali L 73,5 x H 224 + 2 laterali L 67,5 x H 224
EDCPP43DR 4 frontali L 73,5 x H 224 + 2 laterali L 67,5  x H 224

alluminio

nero

semirigida

EDCPP33CU  L 250 x H 224 x P 67
EDCPP43CU  L 310 x H 224 x P 67
EDCPP33DR  L 263 x H 224 x P 32
EDCPP43DR  L 336 x H 224 x P 32

EDCPP33CU 21 - EDCPP43CU 23 - EDCPP33DR 21 - EDCPP43DR 23

codice/descrizione/E

dimensioni di stampa 
pannelli

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

MONO DRIIN CURV

Struttura espositiva con telaio ad ombrello, dotata di barre 
magnetiche ed adesive per l’applicazione delle grafiche.
Nel prezzo sono compresi la borsa semirigida in nylon, i faretti, le 
barre adesive ed i pannelli plastificati per il fondale (non da stam-
pa). I pannelli plastificati presentano sempre una certa abbondanza 
rispetto alla grafica finale, per questo devono essere sempre rifilati 
per coincidere con le dimensioni di stampa.

video tutorial sul montaggio e 
la preparazione delle grafiche



La linea POP UP WITH TROLLEY CASE spicca dai normali prodotti 
distribuiti sul mercato, grazie alla custodia rigida in PVC, munita 
di ruotine. 
I modelli della linea POP UP WITH TROLLEY CASE sono disponibili 
in formato 3x3 e 4x3 unicamente in modalità curva.  

Struttura espositiva con telaio ad ombrello, dotata di barre 
magnetiche per l’apposizione delle grafiche. 
Si tratta di un sistema appositamente progettato per abbattere i 
tradizionali tempi di allestimento della struttura, garantendo 
rapidità e sicurezza. 

BARRA MAGNETICA VERT. FARETTIBARRA ADESIVA ORIZZ. TELAIO AD OMBRELLO

STRUTTURE FLESSIBILI

MONO CURVIN

codice/descrizione/E

compresi nel prezzo

dimensioni grafica cm

materiale

colore

custodia

ingombro cm

peso kg

DASMPU33R POP UP WITH TROLLEY CASE 3X3 CURVO 
DASMPU43R POP UP WITH TROLLEY CASE 4X3 CURVO   

2 faretti, pannelli rigidi in pvc, magnetico adesivo, barre magnetiche
verticali e orizzontali, superiori e inferiori

DASMPU33R 3x3: 5 pannelli L 67,2 x H 224,5
DASMPU43R 4x3: 6 pannelli L 67,2 x H 224,5

alluminio

nero

borsa rigida in pvc con ruote compresa nel prezzo

DASMPU33R L 300 x H 230 x P 70
DASMPU43R L 380 x H 230 x P 70

DASMPU33R 23 - DASMPU43R 28

POP UP 
WITH TROLLEY CASE


