
Soluzioni Modular/Stand

Le fiere sono una delle vetrine più efficaci per promuovere la tua 
azienda e i tuoi prodotti in modo diretto. La capacità di fare una 
buona impressione al primo impatto è fondamentale per attirare 
l’attenzione dei visitatori.
I nostri stand sono riconfigurabili e quindi ideali per le esigenze del 
mercato del visual communication.
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Le nostre soluzioni stand sono 
modulari ed altamente versatili. 
Utilizzano una vasta gamma di 
materiali creando look e soluzioni 
sempre differenti.  

Puoi scegliere tra una vasta gamma di progetti 
standard o lavorare con il nostro team CAD 
per creare una soluzione che soddisfi le tue 
esigenze. 

Una volta creati, i nostri kit possono essere 
assemblati velocemente e facilmente. 

I nostri stand sono modulari, versatili e 
riconfigurabili. Inoltre potrai riutilizzarli 
tutte le volte che vorrai. 

In base allo spazio, alla location e allo 
scopo potrai riconfigurarli utilizzando 
gli stessi componenti o aggiungendone 
di nuovi se necessario. 

Anche le grafiche potranno essere 
adattate per dare un nuovo look al tuo 
stand di volta in volta.

Formulate

Linear/Vector Arena

// Ad ogni esigenza, una soluzione

Da un briefing iniziale di progettazione fino alla realizzazione completa, siamo in grado di creare la 
soluzione che più si adatta alle tue esigenze garantendoti un servizio completo. 

Preallestimento
La produzione avviene 
nei nostri stabilimenti in 
Europa. Potrai vedere il 
tuo stand premontato 
prima della consegna. 

Servizio 3D CAD
Il nostro team CAD può 
realizzare soluzioni 
standard o su misura 
per rispondere al meglio 
alle tue necessità. 

Supporto tecnico
Il nostro team ti consiglierà 
sulla soluzione stand più 
adatta alle tue esigenze 
e ti accompagnerà nel 
completamento del tuo 
progetto.

// I nostri servizi

Installazione & 
Disinstallazione
Siamo in grado di fornirti  
supporto nell’allestimento e 
nella disinstallazione del tuo 
stand se necessario. 
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dimensione della struttura assemblata

La nostra linea Formulate permette la creazione di forme curve ed originali. 
Queste strutture sono realizzate con tubolari in alluminio e si possono personalizzare con 
grafiche in tessuto elasticizzato. L’assemblaggio è facilitato da un sistema di etichettatura 
numerata e connettori a scatto. Queste soluzioni sono utilizzate in una vasta gamma di 
stand POS, ma anche come appendimenti per rendere più visibile messaggi e brand negli 
eventi. La gamma Formulate permette inoltre di realizzare soluzioni su misura dalle forme 
originali ed ergonomiche.   

 - Tubolari in alluminio da Ø30 o Ø50mm 
 - Connettori a scatto
 - Possibilità di grafica mono o bifacciale
 - La grafica si calza sulla struttura e si chiude con una pratica zip
 - Accessori disponibili su richiesta 
 - Configurazioni standard o su misura 
 - Prodotto su ordinazione

Sistema di 
etichettatura 
numerata 

Struttura con 
tubolari di 
alluminio 

Grafica in tessuto 
elasticizzato con 
chiusura a zip

Gamma
Formulate

Nota: per gli appendimenti Formulate sono disponibili forme e dimensioni personalizzate su richiesta. 

Occhielli in acciaio Personalizzabile 
con grafica mono o 
bifacciale

Disponibili dimensioni
personalizzate

Dimensione Codice    (h) x (dia) mm

1.5m Ø FMHS-RIN-01 762 X 1524 mm

3m Ø FMHS-RIN-02 610 x 3048 mm

3m Ø FMHS-RIN-03 914 X 3048 mm

4.6m Ø FMHS-RIN-04 1524 X 4572 mm

6.1m Ø FMHS-RIN-05 1219 x 6096 mm

Dimensioni 
personalizzate Contattaci

Appendimento Circolare
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Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

2.4m FMHS-SQU-01 1067 x 2438 x 2438 mm

3m FMHS-SQU-02 1219 x 3048 x 3048 mm

4.9m FMHS-SQU-03 1219 x 4877 x 4877 mm

6.1m FMHS-SQU-04 1219 x 6096 x 6096 mm

Dimensioni 
personalizzate Contattaci

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

Appendimento 
Rettangolare FMHS-REC-01 1219 x 3658 x 2438 mm

Dimensioni 
personalizzate Contattaci

Nota: per gli appendimenti Formulate sono disponibili forme e dimensioni personalizzate su richiesta. 

La grafica può
essere bifacciale

Appendimento Quadrato

Appendimento Rettangolare

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

MS Panel 5000 FMH-FLT-XL120 1200 x 5000 x 50 mm

Dimensioni 
personalizzate Contattaci

Appendimento a Pannello
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dimensione della struttura assemblata

Fascia frontale 
personalizzabile 
con la tua comunicazione

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

Formulate Arch FORM-ARCH-01 3000 x 4000 x 900 mm

Utilizza il tuo arco 
in maniera originale!

Formulate Arch
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La gamma Vector è disponibile in diversi modelli ed offre 
un impatto visivo ottimale per soluzioni che si adattano 
ad ogni tipo di ambiente: showroom, punti vendita, fiere, 
show, musei e molto altro. 
Il supporto in tessuto con bordino in silicone rende Vector 
la soluzione più semplice di comunicazione nel mercato.

 - Profilo in alluminio anodizzato
 - Cornice autoportante bifacciale o fissata a muro 
 - Adatta per grafiche in tessuto con bordino in                                      

silicone o forex
 - Dimensioni personalizzate su richiesta
 - Prodotto su ordinazione

Semplice e veloce 
da assemblare

Grafica fissata 
in canalina con 
bordino in silicone

Sistema di 
etichettatura 
numerata dei profili

Piedini piatti aggiuntivi 
disponibili su richiesta

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

per tessuto VKF-H4-SL-PH 2070 x 1000 x 450

per pannello 
rigido VKR-H4-SL-PH 2070 x 1000 x 450

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

per tessuto VKF-2H4-2SL-PH 2070 x 2000 x 450

per pannello 
rigido VKR-2H4-2SL-PH 2070 x 2000 x 450

Gamma
Vector

Kit 1 Kit 2
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dimensione della struttura assemblata

Faretto LED 
Exhibition su 
richiesta 

Borsa per il trasporto 
AB-LINEAR su richiesta 

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

Vector Dritto 50 mm VKF-CUSTOM Su misura

Borsa per il trasporto 
con ruote AB-LINEAR 290 x 1370 x 290 mm

Piedino laterale
SL1

Piedino piatto
LN155  
(venduto 
singolarmente)

Piedino a 90° 
SLF1

Piedini laterali 
fissati in canalina

Mezza base piatta
LN155-01U

Vector Dritto

Accessori Vector
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Dal fondale autoportante allo stand, i moduli Vector offrono 
design versatili che si adattano a tutti i tipi di eventi. Questo ti 
dà la libertà di riconfigurare il tuo stand tutte le volte che vuoi, 
garantendo un eccellente ritorno sull’investimento.

Una volta terminato l’evento, puoi riporre il tuo stand in piccole 
scatole o riutilizzare uno o più moduli per allestire il tuo showroom.

Passa da uno stand di 3m² 
ad uno di 15 m² in un 

batter d’occhio!

Adatto per collegare 2 fondali 
ad angolo retto

Moduli
Vector

Prodotto   (h) x (l) mm

Modulo A 2500 x 2950 mm

Prodotto   (h) x (l) mm

Modulo B 2500 x 1950 mm

Prodotto   (h) x (l) mm

Modulo C 2500 x 950 mm

Prodotto   (h) x (l) mm

Modulo E 2500 x 50 mm

A VITA 

A VITA 

A VITA 

A VITA 

Modulo A

Modulo B

Modulo C

Modulo E
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dimensione della struttura assemblata

grafica a 360°

Porta completamente 
graficabile

Ideale per creare 
un arco LED 
combinandolo con 
un modulo C

Adatto per creare un 
magazzino curvo

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

Modulo G 2500 x 1050 x 1050 mm

A VITA 

Modulo G

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

Modulo K 500 x 1050 x 1050 mm

A VITA 

Modulo K

Prodotto   (h) x (l) mm

Modulo L 2500 x 3075 mm

A VITA 

Modulo L

Prodotto   (h) x (l) mm

Modulo I 2550 x 950 mm

A VITA 

Modulo I LED

Prodotto   (h) x (l) mm

Modulo J 2500 x 950 mm

A VITA 

Modulo J LED

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

Modulo H 2550 x 950 x 2450 mm

A VITA 

Modulo H
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Stand 12m²

Alcune idee stand 
realizzate con moduli Vector

Possibilità di utilizzare 
faretti LEDForme curve per il tuo stand

Il modulo L è ideale per realizzare forme curve

Ampio magazzino per 
lo stoccaggio

4 m 3 m

2,5 m



DISPLAY //   111

So
lu

zi
on

i 
M

od
ul

ar
/S

ta
nd

dimensione della struttura assemblata

Stand 15m²

3 m 5 m

Magazzino
Ottieni più visibilità con questo 
ampio magazzino personalizzabile 
su 4 lati

Modulo LED
L’utilizzo del modulo LED è un’ottima 
soluzione per aggiungere luce al 
tuo stand e farti notare

I profili Vector possono anche essere 
usati per realizzare reception

3 m
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6 m4 m

2,55 m

Stand 18m²

Ottieni visibilità ed 
originalità con le 
soluzioni ibride

Ampie pareti

6 m 3 m

2,55 m
Stand 18m²

Crea immagini molto grandi 
aggiungendo moduli diversi

Arco con grafica 
continuativa
Arco completamente graficato. 
Aggiungi più luce al tuo stand 
con faretti LED ad incasso 
all’interno dell’arco.

Magazzino
Magazzino di 1 m² 
con chiusura di sicurezza
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Le nostre soluzioni fonoassorbenti sono il modo più intelligente di decorare il tuo 
ambiente riducendone contemporaneamente anche il rumore ed il riverbero. 

La fonoassorbenza è disponibile ed integrata nelle nostre linee di prodotto Formulate, 
Modulate e Vector, che consentono diversi tipi di applicazioni: a muro, a soffitto o 
come soluzioni autoportanti. 
Queste soluzioni sono ideali per essere utilizzate in home theaters, ristoranti, uffici, 
sale convegni e teatri. 

Il sistema prevede la struttura in alluminio, il coibente acustico fissato all’interno e la 
stampa a rivestimento completo dell’intera soluzione.  

Soluzioni
Fonoassorbenti

Coibente acustico all’interno della 
struttura Modulate o Formulate e 
stampa a copertura della struttura. 



DISPLAY //   114

So
lu

zi
on

i
M

od
ul

ar
/S

ta
nd

Coibente acustico all’interno della struttura 
Vector Quick Fix  e stampa a copertura della 
struttura. 
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dimensione della struttura assemblata

Fissaggio delle 
grafiche con nastro 
magnetico

Profili da Ø50 mm

La gamma Linear è progettata per realizzare fondali, corner e 
punti vendita. Si consiglia l’utilizzo di un supporto di stampa 
quale PVC o forex. Questa gamma è perfetta per applicazioni 
su pareti, supporti e arredi per ufficio. I profili in alluminio 
creano soluzioni solide e durevoli, permanenti o temporanee. 

 - Profili in alluminio con connettori 
 - Supporto di stampa consigliato PVC (550 micron)                               

o forex (5mm) 
 - Completi di un rotolo di nastro in acciaio (nastro                               

magnetico su richiesta EM301)
 - Accessori disponibili su richiesta
 - Prodotto su ordinazione

Porta iPad 
su richiesta 

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

2 supporti LCD e 4 
ripiani* LK031-001 2475 x 3000 x 500 mm

2 supporti LCD e 4 
porta depliant* LK031-002 2475 x 3000 x 500 mm

6 porta depliant LK031-003 2475 x 3000 x 500 mm

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

1000mm LK023-C 2000 x 1225 x 390 mm

2000mm LK023-D 2000 x 2200 x 455 mm

3000mm LK023-E 2000 x 3060 x 715 mm

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

1000mm LK025-C 2000 x 1225 x 400 mm

2000mm LK025-D 2000 x 2225 x 400 mm

3000mm LK025-E 2000 x 3225 x 400 mm

* monitor non incluso

A VITA 

A VITA 

A VITA 

A VITA 

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

500mm LK020-B 2000 x 725 x 400 mm

1000mm LK020-C 2000 x 1225 x 400 mm

2000mm LK020-D 2000 x 2225 x 400 mm

3000mm LK020-E 2000 x 3225 x 400 mm

Gamma
Linear

Executive Wave

Kit A - Dritto

Kit A - Curvo

Kit Grafico & LCD
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Fissaggio con 
galletti e bulloni

Se il tuo progetto riguarda il mondo della scenografia, degli eventi o della comunicazione, la soluzione perfetta 
si chiama Arena. Il sistema Arena è realizzato in tubolari di alluminio (25 mm) e ti permette di creare soluzioni 
stabili ma allo stesso tempo modulari.  Le diverse sezioni possono essere assemblate e riutilizzate secondo 
le esigenze del progetto. 

 - Tubolari in alluminio da Ø25mm (circa)
 - Sezione dritta disponibile in 9 lunghezze
 - Campata di 2m con una portata massima di 100kg
 - Campata unica di lunghezza massima 6m
 - Fissaggio con galletti e bulloni 
 - Porta depliant, porta monitor, ripiani e faretti sono disponibili su richiesta 
 - Prodotto su ordinazione

Gamma
Arena

Fino a 6 metri
di campata unica 


