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Per uso sia interno che esterno, le bandiere sono una 
soluzione accattivante per promuovere il tuo business,
aumentare la visibilità del tuo messaggio e/o segnalare 
punti vendita ed eventi. 

Una vasta gamma di modelli disponibili: bandiere 
autoportanti, a palo o per lo street marketing. 
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Le bandiere sono una delle soluzioni 
comunicative più efficaci.

Una vasta gamma di bandiere in dimensioni, forme, 
materiali e finiture diverse che si adattano ad ogni 
ambiente e superficie: asfalto, erba, sabbia e neve.

Indipendentemente dall'ambiente o situazione in cui le 
utilizzerai, potrai scegliere tra una linea di soluzioni 
complete di basi che soddisferanno ogni tua esigenza. 

Come conservare al meglio la tua bandiera

Le bandiere sono spesso esposte a condizioni rigide ed anche i materiali e le finiture di alta qualità 
possono soffrirne se non trattati con cura. 

1. Posizionamento della bandiera                             
L'inquinamento può comportare un 
annerimento delle parti bianche della 
bandiera e i raggi UV possono deteriorarla                 
e sbiadirne i colori nel tempo.  

2. Tempo di esposizione                                                                                                
Una bandiera ha una durata di 6-8 mesi se 
costantemente esposta. Quindi si consiglia di 
riporre la bandiera quando non utilizzata in 
modo da farla durare più a lungo.  

3. Condizioni climatiche  
In caso di forte vento o in cattive condizioni 
atmosferiche la bandiera non va esposta. 
Le forti piogge e il forte vento sono una 
pessima combinazione di fattori poichè 
aumentano il peso della bandiera e il carico 
sull'asta. Le nostre bandiere sono progettate 
per resistere a venti da 29 a 40 km/h.

4. Lavaggio della bandiera 
Le bandiere possono essere lavate in 
lavatrice a 30°/40° con normali detergenti. 
Inoltre, devono essere completamente 
asciutte prima di essere piegate e riposte. 

Autoportanti Da muro o palo

// Forme disponibili

// Per tutte le situazioni

Edge QuillCrest Feather

Mobile
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dimensione della struttura assemblata

Asta in alluminio 
da 25mm 

Asta in alluminio 
da 25mm 

Le bandiere Formulate Lite sono create per una comunicazione all'esterno semplice ma accattivante. 
Ideale come segnaletica per eventi, possono essere poste su superfici diverse grazie ad un'ampia scelta di basi. 

Formulate Lite

 - Realizzate con tubi in alluminio da 25mm
 - Veloci e facili da assemblare
 - Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici 
 - Resistente ai venti fino a  13-18mph / 20-28km/h

 - Realizzate con tubi in alluminio da 25mm
 - Veloci e facili da assemblare
 - Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici 
 - Resistente ai venti fino a  13-18mph / 20-28km/h

Formato Codice  (h) x (l) mm

Extra Large UF-FLR-XL 5505 x 800 mm

Large UF-FLR-L 4505 x 800 mm

Medium UF-FLR-M 3505 x 700 mm

Formulate Lite Rettangolare

Formulate Lite Quill

5m

5m

4m

4m

3m

3m

2m

2m

1m

1m

Medium

MediumSmall

Large

Large

Extra Large

Extra Large

Più di 5m di altezza!

Formato Codice  (h) x (l) mm

Extra Large UF-FLQ-XL 4585 x 995 mm

Large UF-FLQ-L 3815x 915 mm

Medium UF-FLQ-M 2845 x 805 mm

Small UF-FLQ-S 2315 x 675 mm
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Formato Codice   (h) x (l) mm

Extra Large UF-FLF-XL 5150 x 725 mm

Large UF-FLF-L 4120 x 725 mm

Medium UF-FLF-M 3260 x 590 mm

Small UF-FLF-S 2480 x 575 mm

Asta in alluminio 
da 25mm 

 - Realizzate con tubi in alluminio da 25mm
 - Veloci e facili da assemblare
 - Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici 
 - Resistente ai venti fino a  13-18mph / 20-28km/h

Formulate Lite Feather
5m

4m

3m

2m

1m

MediumSmall Large Extra Large

Più di 5m di altezza!
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Le bandiere sono state testate per una resistenza al vento fino 
a 18mph / 28km/h ove indicata la compatibilità con le basi. 

Basi per
Formulate Lite
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Basi

Base 
Nome/
Codice

Dimensioni
Peso/

Capacità M L XL S M L XL

Nuova base 
quadrata
UF-ZMLSQ-03

450 x 450 mm 12.50 kg

Base per 
esterno 
impilabile 
UF-ZMSWB

600 x 
600 x 150 mm 26 Litri

Base per 
esterno 
rotonda
UF-ZMLWB

500 x 
500 x 260 mm 30 Litri

Base quadrata
UF-ZMLSQ-01 400 x 400 mm 7.50 kg

Base a croce 
piccola
UF-ZMSCB-01

150 x 
470 x 410 mm N/A

Base a croce 
grande
UF-ZMLCB-01

180 x 
775 x 595 mm N/A

Asta per il 
terreno
UF-ZMGS-01

600 x 50 mm N/A

Picchetto
UF-ZMPSS-01 530 x 85 mm N/A

Base in 
cemento
UF-ZMCEM

Ø 450 x 
180 mm 22kg

Base per auto
UF-ZMCFS-01

120 x 
600 x 50 mm N/A

Formulate Lite 

Rettangolare Feather / Quill 

Usare con

Zavorra 
UB719-C

Usare con

Picchetto
FX620
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Formato Codice   (h) x (l) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA-01 4260 x 1380 mm

Large UF-ZM-LA-01 3150 x 1335 mm

Medium UF-ZM-ME-01 2560 x 1150 mm

Small UF-ZM-SM-01 2060 x 870 mm

Le bandiere Zoom+ sono una linea di bandiere molto diffusa e versatile. 
Sono ideali per ogni tipo di utilizzo, interno ed esterno, raggiungendo un'altezza fino a 5m. 
Realizzate in fibra di vetro, sono disponibili in quattro altezze da 2m a 5m. 
Sono resistenti ai venti fino a 18mph / 29km/h.  

5m

4m

3m

2m

1m

Formato Codice   (h) x (l) mm

Extra Large UF-ZME-EXLA-01 5070 x 740 mm

Large UF-ZME-LA-01 3990 x 740 mm

Medium UF-ZME-ME-01 2900 x 740 mm

Small UF-ZME-SM-01 2070 x 740 mm

5m

4m

3m

2m

1m

Tasca in Lycra 
rinforzata in opzione Small Medium Large Extra Large

Small Medium Large Extra Large

Ideale per comunicare nel punto vendita

Zoom+

Zoom+ Edge

Zoom+ Quill
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dimensione della struttura assemblata

Asta a sezioni Borsa per il trasporto 
su richiesta AB-ZML 
(solo per versione 
Quill, Feather e Crest)

Ampia gamma di basi Gancio per fissaggio 
della grafica

Tasca in Lycra 
rinforzata in opzione

Tasca in Lycra 
rinforzata in opzione

5m

4m

3m

2m

1m

5m

4m

3m

2m

1m

Small Medium Large Extra Large

Formato Codice   (h) x (l) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA-01 5050 x 1000 mm

Large UF-ZM-LA-01 4060 x 840 mm

Medium UF-ZM-ME-01 3140 x 610 mm

Small UF-ZM-SM-01 2420 x 600 mm

Formato Codice   (h) x (l) mm

Extra Large UF-ZM-EXLA-01 5050 x 1000 mm

Large UF-ZM-LA-01 4060 x 840 mm

Medium UF-ZM-ME-01 3140 x 610 mm

Small UF-ZM-SM-01 2420 x 600 mm

Small Medium Large Extra Large

Più di 5m di altezza!

Zoom+ Crest

Zoom+ Feather
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Basi
Zoom+

Edge / Quill / Crest / Feather   Usare con 

Zavorra 
UB719-C

  Usare con

Picchetto
FX620Base 

Nome/
Codice

Dimensioni
Peso/

Capacità XL  L M S

Base per 
esterno
WD102B-01 

400 x 
150 x 350 mm 14 Litri

Base per 
esterno 
rotonda
UF-ZMLWB

500 x 
500 x 260 mm 30 Litri

Base quadrata
UF-ZMLSQ-01 400 x 400 mm 7.50 kg

Nuova base 
quadrata
UF-ZMLSQ-03

450 x 450 mm 12.50 kg

Base a croce 
piccola
UF-ZMSCB-01

150 x 
470 x 410 mm N/A

Base a croce 
grande
UF-ZMLCB-01

180 x 
775 x 595 mm N/A

Asta per il 
terreno
UF-ZMGS-01

600 x 50 mm N/A

Picchetto
UF-ZMPSS-01 530 x 85 mm N/A

Base in 
cemento
UF-ZMCEM

Ø 450 x 
180 mm 22kg

Base per auto
UF-ZMCFS-01

120 x 
600 x 50 mm N/A

Base per 
esterno 
impilabile 
UF-ZMSWB

600 x 
600 x 150 mm 26 Litri

Asta per 
fissaggio a 
muro 
UF-ZMWMF-01

120 x 
120 x 150 mm N/A

Le bandiere sono state testate per una resistenza al vento fino 
a 18mph / 29km/h ove indicata la compatibilità con le basi. 

Basi per
Zoom +
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dimensione della struttura assemblata

 - Asta in alluminio e base in plastica  
 - Asta telescopica regolabile fino a 5m
 - Base riempibile con acqua o sabbia (66 litri)
 - Grafica sostenuta con sistema ad occhielli
 - Resistente ai venti 13 -18 mph/ 20 - 28km/h
 - Borsa per il trasporto su richiesta

Prodotto Codice    (h) x (l) x (ø) mm

5m (h) 2900 / 4170 / 5300 x 1000 x 1000 mm

Wind Dancer 5m - Asta WD105P

Wind Dancer 5m - Base WD105B

Fissaggio a palo Fissaggio a muro 
(viti non fornite)

 - Realizzata con tubi in alluminio e GRP
 - Può essere fissata ai pali e/o al muro
 - Supporti regolabili in altezza
 - Adatta per grafiche in tessuto o PVC (si consiglia di 

realizzare delle aperture nel supporto in PVC per 
ridurre la pressione del vento)

 - Resistente ai venti 18 -25 mph/ 29 - 38km/h
 - Fascetta metallica per il fissaggio: 1000mm (l) 

Prodotto Codice    (h) x (l) mm

Mistral UB725-01 fino a 2000 x 890 mm

Capacità della base 66 litri

Fissaggio ad occhielli

Fino a 5m
di altezza!

Riempibile 
con acqua 
o sabbia 

 - Base e asta in color nero 
 - Asta telescopica ad altezza regolabile fino a 2,85m
 - Base riempibile con acqua o sabbia (14 litri)
 - Adatta per grafiche su tessuto
 - Borsa per il trasporto dell'asta su richiesta 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (ø) mm

Shimmer (h) 1540-2850 x 630 x 365 mm

Shimmer - Base WD102B-01

Shimmer - Asta WD102P-01

Base riempibile con 
acqua o sabbia

da 1540 a 
2850 mm

Wind Dancer Shimmer

Mistral
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 - Asta in metallo flessibile
 - Base con supporto a ventosa extra resistente
 - Modello Feather con tasca graficata
 - Occhiello in corda per un perfetto tensionamento della stampa 
 - Inclinazione dell'asta regolabile

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Mistral UF-ZMSCUP 820 x 300 x 100 mm

Se vuoi un formato di bandiera su misura, con confezioni o 
finiture speciali, contattaci per avere informazioni più specifiche. 
Di seguito è riportato un esempio di formato visivo di uso 
frequente.

Prodotto Codice    (h) x (l) mm

Bandiera istituzionale CUSTOM 700 x 1000 mm

Base con ventosa

Consigliata per
 attività commerciali 

con spazi limitati

Facilità e velocità di 
montaggio

Zoom+ Flaggie

Bandiera istituzionale
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dimensione della struttura assemblata

 - Asta in fibra di vetro
 - Aggancio in plastica per fissare la grafica
 - Resistenza al vento fino a 32 km / h
 - Si consiglia l'utilizzo con 2 basi impilate su ciascun lato               

(su richiesta)

Prodotto Codice    (h) x (l) mm

Zoom+ Arch ZOOM+ARCH 2500/3000 x 4000 mm 

Base impilabile UF-ZMSWB 162.5 (h) x 642 (l) mm

Aggancio in plastica 
per fissare la grafica 

Base riempibile con 
l'acqua

Maniglie per un trasporto 
più facile della base 

Disponibile anche in versione 
fondale con stampa integrale

Zoom+ Arch



Forma QuillForma Feather Forma Shimmer

DISPLAY //   36

Ba
nd

ie
re

 

Può essere utilizzato con 
forme diverse di bandiera 

Scomparto per 
riporre l'asta 

Sistema di fissaggio 
dell'asta rinforzato

Spallacci rinforzati, 
cintura regolabile e 
tasca a rete laterale

Scomparto con 
chiusura a zip per 
riporre la bandiera 

Forma X Banner

Ideale per una 
promozione itinerante

 - Zainetto realizzato in nylon 
 - L'asta è fornita con lo zainetto 
 - Spallacci e cintura regolabili ed imbottiti
 - Fissaggio della grafica con gli occhielli nella forma X Banner 
 - Uno zainetto può essere utilizzato con forme diverse di 

bandiera 

Prodotto Codice    (h) x (l) x (p) mm

Street Flag UF-ZMSTF-01 540 x 310 x 80 mm

Street Flag




