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Porta Depliant

Essere in grado di esporre il tuo 
materiale comunicativo in modo che 
sia notato convincendo il cliente a 
consultarlo e a portarlo con sè, 
è la principale sfida per il marketing! 

I nostri porta depliant sono disponibili 
in un’ampia scelta di formati, materiali 
e finiture adatti per soddisfare 
ogni tipo di esigenza e/o situazione 
espositiva. Inoltre, sono completi di 
pratiche valigette per il trasporto. 
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A VITA 

Completamente 
richiudibile

Tasca porta depliant ad 
angolazione regolabile 

 - Porta depliant bifacciale in colore nero
 - 5 tasche in formato A4 
 - Completo di borsa per il trasporto

 - Realizzata in alluminio anodizzato
 - 3 tasche porta depliant in acciaio formato A4                                      

e base in acciaio (ø 450 mm) incluse
 - Angolazione e posizione delle tasche                                                       

porta depliant regolabili
 - Sistema per il fissaggio grafico incluso
 - Extra peso per base su richiesta 
 - Prodotto su ordinazione

Bifacciale

Nuovo design

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

Kit Linear Graphic & 
Literature Post LK026-001 2060 x 523 x 450 mm

Tasca porta depliant 
in acciaio formato A4 LN112-C

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

Quantum AS316-01 1320 x 285 x 380 mm

Completo di borsa 
per il trasporto 

Colonnina Linear

Quantum
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 - Realizzato in alluminio anodizzato con tasche 
porta depliant in acrilico a doppia facciata 
completamente pieghevole 

 - Completo di custodia per il trasporto

Custodia inclusa

 - Tasche in policarbonato trasparente che si 
bloccano automaticamente nella posizione 
aperta o chiusa

 - 4 tasche in formato A4
 - Completo di borsa per il trasporto

Completo di borsa 
per il trasporto

Porta depliant
bifacciale!

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

Cascade AS320 1480 x 265 x 310 mm

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

A4 (6 tasche) AS315-002 1460 x 256 x 370 mm

Cascade

Zed Up Lite
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Possibilità di fissaggio 
della tasca sul lato o 
direttamente a muro 

Formato 8 tasche

Ultra compatto

Borsa per il trasporto

 - Disponibile nella versione da 4 e 8 tasche 
 - Tasche a rete in colore nero formato a A4
 - Completo di borsa per il trasporto

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

4 tasche WH431 1365 x 280 x 380 mm

8 tasche WH432 1365 x 560 x 380 mm

 - Tasca porta depliant ad iniezione in colore grigio fumo  
 - Adatta per essere fissata su profili Linear, Vector, 

Formulate e Aero+ 
 - Possibilità di fissaggio a muro
 - Disponibile in 3 formati 

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

A4 AH5A4P 330 x 254 x 55 mm

A5 AH5A5P 250 x 182 x 45 mm

DL AH5DLP 250 x 132 x 45 mm

 - Tasca porta depliant in acrilico trasparente
 - Adatta per essere fissata al muro o da tavolo 
 - Disponibile in 3 formati

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

A4 AH317 330 x 254 x 55 mm

A5 AH316 250 x 182 x 45 mm

DL AH311 250 x 132 x 45 mm

A5 - da tavolo o da muro

DL - da tavolo o da muro

A4 - da tavolo o da muro

Tasca porta depliant Injection Tasca porta depliant in acrilico

Xanadu
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Per completare le tue soluzioni espositive, 
scopri un’ampia gamma di accessori. 
Le nostra linea di borse e custodie si adatta a tutte 
le esigenze di trasporto e stoccaggio. 
Le tue strutture viaggeranno sempre in sicurezza! 
La nostra gamma di faretti include luci al neon 
e a LED per dare risalto agli elementi che vuoi 
evidenziare.

Accessori
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 - Borsa in nylon, ampia e resistente, adatta per trasportare 
strutture Illumigo™ 

 - Completa di ruote e maniglia per un facile trasporto

 - Una resistente e robusta custodia con ruote e serratura progettata                                               
per il trasporto sicuro di cornici e grafiche

 - Realizzata in polietilene stampato resistente (MDPE) e completa di                                                  
ruote e maniglia per un facile trasporto 

 - Può contenere una struttura pop-up curvo o dritto 3 x 5 con grafiche 
e barre magnetiche

 - Divisorio interno rimovibile per proteggere la grafica
 - Possibilità di lucchetti ulteriori di chiusura per una maggior sicurezza 

(non in dotazione)
 - Può contenere fino a 2 faretti alogeni (PS950 e 1000)
 - Top pieghevole in color betulla su richiesta

Coperchio in gomma-
piuma per ospitare 
fino a 2 faretti

Estensioni su richiesta 
(fino a 2 max)

Top disponibile su 
richiesta

Divisorio interno 
removibile

Una custodia espandibile 
e disponibile in 3 altezze 

+ =956mm 1156mm

 - Borsa ampia, resistente e con ruote adatta per trasportare 
strutture e kit Linear e Vector

 - Completa di maniglia per un facile trasporto

Borsa Linear

Custodia Zenith

Custodia IllumigoTM

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

Custodia 
IllumigoTM ILLGO-BAG 1160 x 460 x 190 mm

(dimensione interna)

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

Borsa Linear AB-LINEAR 1370 x 290 x 290 mm
(dimensione esterna)

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

Custodia Zenith AC600 956 x 600  x 400 mm 
(dimensione esterna)

Estensione 
(fino a 2 max) ZNTH-EXT 100 x 600 x 400 mm

Top betulla CO401-C 15 x 640 x 420 mm
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dimensione della struttura assemblata

Custodia

 - Scegli tra i vari formati disponibili per 
    trasportare le tue grafiche in modo sicuro
 - Realizzata in polipropilene resistente e 

leggero

Convertibile in 
banchetto

Ideale per trasportare 
le grafiche in sicurezza

Dimensione Codice    (h) x (ø) mm

850 mm (h)

300 mm (ø) AC306 850 x 300 mm

1020 mm (h)

400 mm (ø) AC365 1020 x 400 mm

300 mm (ø) AC366 1020 x 300 mm

 - Custodia resistente e durevole, con ruote e maniglia per 
un più sicuro trasporto delle grafiche

 - Realizzata in polietilene rigido (MDPE)
 - Può contenere una struttura pop up 3x3 o hop up 3x2
 - Si possono unire due custodie per creare un banchetto 

ovale 
 - Su richiesta sono disponibili top e rivestimento per 

convertire la custodia in banchetto 
 - Su richiesta top disponibile in 4 colori: 

Due custodie unite

Maniglia per il 
trasporto

Chiusura di sicurezza

Ø 400mm Ø 300mm

Leonardo

Custodia per grafiche Drum

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

Leonardo AC340A 960 x 410 x 360 mm
(dimensione esterna)



DISPLAY //   124Ac
ce

ss
or

i

Borse e Custodie multifunzionali 

Disponibili in dimensioni 
personalizzate

 - Sono disponibili borse per il trasporto di sistemi 
a pannello, banner, banchetti e porta depliant

 - Su richiesta sono disponibili borse in dimensioni 
personalizzate

 - Su richiesta sono disponibili borse imbottite e 
con ruote

 - Custodie adatte a trasportare grafiche, banner, 
strutture pop up e porta depliant

 - Su richiesta sono disponibili custodie di dimensioni 
personalizzate

 - Su richiesta sono disponibili borse imbottite e con 
ruote

 - Borsa in tessuto imbottita adatta al 
trasporto di 2 faretti: PS950-1000 o 
Exhibition/Strip/Flood

 - Completa di cerniera e manici per il 
trasporto 

 - Borsa in tessuto leggera e tubo interno 
in cartone, ideale per il trasporto delle                                                                      
grafiche dei banner

 - Completa di spallina regolabile

Borse in tessuto

Borsa per faretti Borsa per banner

Custodie in polipropilene

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

AB101 570 x 180 x 120 mm

Codice          (h) x (ø) mm

AB120M 850 x 150 mm

AB120CM 1250 x 150 mm

AB120D 1550 x 150 mm

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

Contattaci Standard o su misura

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

Contattaci Standard o su misura
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dimensione della struttura assemblata

I faretti a LED sono a basso consumo energetico 
e durano più a lungo, riducendo così il carico di 
potenza elettrica necessaria in mostre, fiere ed 
eventi.  

 - Design realizzato appositamente per essere 
utilizzati in fiere ed eventi 

 - Maggiore efficenza significa minor consumo  
energetico e maggiore emissione di luce 

 - Sicurezza ed approvazione CE

Ideale per stand 
Testina orientabile

 
Watt o Lumen?

Tradizionalmente abbiamo sempre 
misurato la luce in watt, ma questa 
unità di misura indica la potenza non 
l’emissione della luce. 

Adesso, con l’avvento della nuova e 
più efficiente tecnologia a LED, i lumen 
(lm) sono l’unità di misura più adatta.
Un lumen equivale alla luce emessa 
da una candela di cera. Per esempio, 
una tradizionale lampadina da 40 watt 
ha una luminosità di circa 450lm.

Scopri l’intera linea di faretti a LED adatta per illuminare 
grandi spazi espositivi.

- Faretto a LED in color nero da 12W (equivalente a 90W  
  alogeno)
- 1400 lm – Kelvin : 5500 K
- Venduto come kit singolo (faretto e cavo di alimentazione) 
  e kit doppio (due faretti, un cavo di alimentazione, un 
  trasformatore e un cavo di collegamento)
- Fissaggio faretti per Aero +, Linear e Vector incluso
  (fissaggio universale US901-C necessario per tutte le altre  
  strutture)
- Spina convertibile da UK a EU.

Fino a 5 faretti uniti

Versione Codice

Kit singolo LED-FLOOD-ARM-B

Kit doppio LED-FLOOD-ARM-BDLK

Trasformatore LED-ARM-TRANS

Spot LED Flood

Versione Codice

Kit singolo LED-STRIP-ARM-B

Kit doppio LED-STRIP-ARM-BDLK

Trasformatore LED-ARM-TRANS

Spot LED Strip

Versione Codice

Kit singolo LED-EXHIB-ARM-B

Kit doppio LED-EXHIB-ARM-BDLK

Trasformatore LED-ARM-TRANS

Non compatibile con il fissaggio US901-C

Spot LED Exhibition

Illuminazione

a LED
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Adatto per fondali

Prodotto Codice

Kit singolo PS950-1000-LED-B

Kit doppio PS950-1000-LED-BDLK

 - Faretto LED in color nero da 12W (equivalente a 
90W alogeno)

 - 1400 lm - Kelvin : 5500K
 - Braccio dritto con testina regolabile a 270°
 - Consigliato per strutture pop up
 - Kit di fissaggio su strutture Quick incluso 
 - Il kit singolo include: un faretto, un trasformatore, 

un cavo di alimentazione e gli adattatori  
 - Il kit doppio include: due faretti, un trasformatore, 

un cavo di alimentazione, un cavo di collegamento 
e gli adattatori

 - Spina convertibile da UK a EU

Powerspot 950-100 LED

 - Faretto da 20 watt con luce fluorescente per 
pannelli pop up D end  

 - Fissaggio con pinza
 - Possono essere collegati assieme fino a sei 

faretti usando il kit di congiunzione US601B

Prodotto Codice

Powerspot 1200 PS1200

Powerspot 1200Powerspot 50 LED

Faretti a LED

Fissaggio faretti

Prodotto Codice

Fissaggio faretti   
per Hop Up HUILF

Fissaggio faretti
per Hop Up

 - Comprende: vite di fissaggio, placca per pop up, 
placca universale, cacciavite

 - Consente il fissaggio dei faretti sulle strutture 
banner, pop up, Arena e Formulate

Prodotto Codice

Kit di fissaggio 
univerale US901-C

Kit di fissaggio universale

Fissaggio trasparente che si adatta a strutture 
in tubolari da 30mm Ø, come Formulate / 
Modulate, per il fissaggio di faretti o di un 
pannello.

Fissaggio faretto Fissaggio di un 
pannello 

Prodotto Codice

Fissaggio faretti per tubolari da  Ø 30mm US903

Fissaggio faretti per
tubolari da 30mm Ø 

Prodotto Codice

Powerspot 50 LED PS050-LED

 - Faretto a LED in color argento da 5W 
(equivalente a 50W alogeno)

 - 475 lm -Kelvin : 2364K
 - Braccio dritto con testina regolabile a 360°
 - Cavo di alimentazione da 3m
 - Spina convertibile da UK a EU
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Conversione spina  da versione UK a EU

1 Svita 3 Estrai la spina2 Solleva il coperchio

Fissaggio 
integrato o 

fornito con il 
faretto

Kit di fissaggio 
universale

US901-C

Fissaggio faretti 
per Hop-up

HUILF

Fissaggio faretti per 
tubolari da Ø 30mm

US903

compatibile con :

Spot LED Flood

LED-FLOOD-ARM-B

 > Embrace
 > Linear
 > Vector

 > Quick Impact
 > Formulate
 > Arena

 > Hop Up  > Formulate
 > Modulate

Spot LED Strip

LED-STRIP-ARM-B

 > Embrace
 > Linear
 > Vector

 > Quick Impact
 > Formulate
 > Arena

 > Hop Up  > Formulate
 > Modulate

Spot LED Exhibition

LED-EXHIB-ARM-B

 > Linear
 > Vector

 > Formulate
 > Modulate

Powerspot 
950-100 LED

PS950-1000-LED-B

 > Quick Impact
 > Embrace

 > Formulate
 > Arena

 > Hop Up  > Formulate
 > Modulate

Powerspot 1200

PS1200

 > Quick Impact

Utilizzo consigliato di faretti e fissaggi




