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L’arte della comunicazione
nel punto vendita 2.0

N

I vari brand apprezzeranno di poter offrire ai propri team
di vendita soluzioni di comunicazione facili da installare.
Basta una sola persona per sostituire gli elementi visivi di
queste soluzioni chiavi in mano che sono inoltre originali
e riconfigurabili. Al termine dell’evento o al termine della
stagione di vendita, potrai conservare le strutture o riutilizzarle con un altra stampa. Un enorme vantaggio per
seguire le sempre nuove esigenze di marketing.

ell’era della digitalizzazione, la principale sfida
del retail è quella di riconsiderare l’esperienza del
cliente nel punto vendita. Il layout, la decorazione e
l’ottimizzazione dello spazio contribuiscono a questo
promuovendo un’interazione unica e differenziata con il
consumatore.
Mentre la vetrina attira l’attenzione e seduce con
l’originalità, l’interno del negozio deve mostrare
i prodotti e creare un ambiente favorevole alla scoperta. Questa trasformazione dei punti vendita in luoghi di
esperienza è quindi simile a un’arte in termini di comunicazione.

Quando si mescolano insieme applicazioni diverse, e’
importante assicurarsi di creare atmosfere accoglienti
e rendere lo spazio dinamico ed attraente. In una parola: distinguersi. Anche con spazi ridotti e’ possibile avere
grandi idee. Quindi, fai di questa brochure il tuo alleato
per sostenere il successo dei tuoi progetti!

Questa brochure offre una selezione di proposte in
cui ispirazione e creatività sono le parole d’ordine.
Progettata esclusivamente per i professionisti del
settore, riunisce quasi 30 prodotti adatti per il mondo del
Retail. Tra strutture in tubolari di alluminio dalle forme
innovative e cornici con stampa in tessuto, scopri le
configurazioni che piu’ si adattano alle tue esigenze:
strutture autoportanti, a parete, sospese, retroilluminate.
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Vetrine
2.

1.
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Vetrina Anna
1. Totem luminoso in tubolari di alluminio FORM-MON-LED-1100
Sistema di illuminazione con strip LED, stampa su supporto retroilluminabile, stampa bifacciale.
H 2000 x L 1100 x P 350 mm.
2. Composizione di cornici rotonde da 20mm con stampa in tessuto VWFC-400
Profilo liscio, 3 dimensioni standard.
3. Cornice da 40mm con stampa in tessuto VLF-40-20X10 su misura e autoportante
H 2000 x L 1000 mm.
4. Cornice piccola da 125mm retroilluminata VLB125-CUSTOM su misura e autoportante

Retail #4

Tubolari in alluminio
da 30 mm
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Vetrina Bleu Riders
Composizione modulare: cornici in tubolari di alluminio con
magneti e stampa in tessuto.
1 e 6 MOD-S-810 H 1000 x L 818 x P 400 mm.
2 e 5 MOD-S-420 H 2000 x L 418 x P 400 mm.
3. MOD-S-1820 H 2000 x L 1800 x P 400 mm.
4. MOD-S-824 H 2400 x L 818 x P 400 mm.
Su richiesta disponibili angoli dritti e kit di estensione.
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Connettori magnetici
integrati in ogni tubolare
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Boutique prêt-à-porter Aron
1. Totem in tubolari di alluminio con stampa in tessuto FORM-MON-800
stampa bifacciale e disponibile in 6 misure. H 2380 x L 800 x P 300 mm.
2. Cornice da muro da 75mm retroilluminata VLB75-CUSTOM su misura.
3. Cornice da 20mm con stampa in tessuto VWQF-CUSTOM su misura.
4. Cornice rotonda da 20mm con stampa in tessuto VWFC-700
tre dimensioni standard.
5. Cornice da 40mm con stampa in tessutoVWQF-CUSTOM su misura,
appoggiata al muro.
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PRêt-a
-porter
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Negozio di scarpe Marelli
1. Totem autoportante con stampa in tessuto retroilluminato VLB125-20X10-B-01
Stampa bifacciale. Disponibile in 2 dimensioni. Base su richiesta.
H 2082 x L 1000 x P 350 mm.
2. Cornice a scatto con piedistallo SL103
Formato orizzontale o verticale. H 1075 x L 245 x P 326 mm.
3. Cornice porta poster a scatto appesa TWLHR-850
Dieci dimensioni, solo applicazione frontale. H 31 x L 850 x P 12 mm.
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Strip LED
perimetrale per la
retroilluminazione

PRêt-a
-porter

Boutique prêt-à-porter Portsmouth
1. Corner Modulabile MOD-S-420, MOD-S-424 et MOD-S-824
Composizione modulare: cornici in tubolari di alluminio con magneti e stampa in tessuto.
2. Cavalletto digitale UDIG-DAB-43-B-01
43 pollici, risoluzione HD, tutti i formati video e foto, 2 porte USB, 1 HDMI, Wifi. Con ruote.
H 1500 x L 605 x P 580 mm. Disponibile anche in color bianco.
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Articoli in pelle Bluberry
1. Cornice da parete con display dinamico VLB75-UMOT-20X10
In formato orizzontale o verticale : H 2000 x L 1000 x P 75 mm
Tecnologia dinamica tramite tenda a LED, molto semplice da
installare. Cambio rapido della stampa. Cambio dell’animazione
tramite chiave USB.

Fai clic qui per scoprire la VERSIONE ANIMATA
Tenda LED
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Profumeria multimarca

cosmetica - salute

1. Cornice da muro da 75mm retroilluminata VLB75-CUSTOM su misura.
2. Roll up da tavolo UB162-A4
Due formati disponibili H 320 x L 231 x P 78 mm.
3. Cornice da muro da 75mm retroilluminata VLB75-CUSTOM su misura,
disponibile in color nero, bianco e argento.
4. Cornice da 20mm con stampa in tessuto VWQF-CUSTOM su misura,
disponibile in color nero
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Parafarmacia
1. Cornice retroilluminata da 125mm autoportante retroilluminata
VLB125-CUSTOM su misura.
2. Corner Modulabile MOD-S-420 et MOD-S-810
Cornici in tubolari di alluminio con magneti e stampa in tessuto.
Su richiesta disponibili angoli dritti e kit di estensione.
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telefonia
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4.

mESCOLA LE
APPLICAZIONI
Qualunque sia lo spazio da allestire o le tue esigenze di comunicazione,
osa e mescola tra loro le applicazioni. Il successo della comunicazione
nel punto vendita richiede una presentazione originale, pratica e
coerente dell’immagine del marchio nel miglior rapporto qualitàprezzo. Per essere sicuro di fare la scelta giusta, è essenziale tenere
presente i tuoi vincoli in termini di posizione, design, utilizzo e budget.

Negozio di telefonia Mongaku
1. Porta tablet telescopico IPS-003-B
Formato verticale o orizzontale, regolabile in altezza. H 1175 x L 440 x P 335 mm.
2. Cornice da muro da 75mm retroilluminata VLB75-CUSTOM su misura,
disponibile nei colori nero, bianco e argento.
3. Roll up da tavolo UB162-A3
Due formati disponibili. H 444 x L 312 x P 78 mm.
4. Roll up Design UB161-850
Base bianca, finitura lucida, solo monofacciale. H 2260 x L 900 x P 225 mm.
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Galleria centro commerciale
1. Appendimento a forma di onda in tubolari di alluminio con
stampa in tessuto FMH-SSB-L100
Due dimensioni disponibili, stampa bifacciale.
H 1000 x L 3500 x P 30 mm.
2. Fondale pieghevole con stampa in tessuto EMB-PL-3X3-S
Otto dimensioni disponibili, stampa bifacciale, disponibile in versione
anche retroilluminata.
H 2255 x L 2972 x P 410 mm.
3.Tavolino rotondo personalizzabile FMLT-TS-01A
Stampa a 360°. H 1000 x D 600 mm.
4. Bandiera a goccia UF-ZM-ME-01

1.

Stampa mono o bifacciale H 3230 x L 1140 mm.
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Supermercato
1. Cornice porta poster a scatto appesa TWLHR-850
Dieci dimensioni disponibili. H 31 x L 850 x P 12 mm.
2. Banchetto dimostrativo con crowner PC607
Colore bianco, con ripiano interno.H 2195 x L 805 x P 450 mm.
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Grandi spazi

concessionaria
automobili
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Parcheggio concessionaria automobili
Mezda
1. Bandiera da muro UB725-01
Stampa bifacciale, disponibile in flag o PVC. H 2000 x L 890 mm.
2. Bandiera ad arco ZOOM+ARCH
Stampa monofacciale con basi zavorrabili. H 3000 x L 4000 mm.
3. Bandiera a piuma UF-ZM-ME-01
Stampa mono o bifacciale. H 2400 x L 550 mm.
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Hall concessionaria automobili Mezda
4.

1. Fondale in tubolari di alluminio con stampa in tessuto FORM-CUR-24
Forma dritta o curva disponibili, stampa bifacciale. H 2380 x L 2350 x P 500 mm.
2. Cornice porta poster a scatto appesa TWLHR-1000
Dieci dimensioni disponibili. H 31 x L 1000 x P 12 mm.
3. Porta tablet personalizzabile FORM-UNI-TAB-01
H 1230 x L 350 x P 640 mm.
Porta depliant nero su richiesta FORM-UNI-TAB-LIT-B. H 155 x L 350 x P 75 mm.
4. Cornice autoportante da 100 mm retroilluminata VLB100-CUSTOM su misura,
stampa bifacciale.
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Reception d’ hotel
1. Cornice a scatto da muro AT401-C
Profilo a scatto, sei formati disponibili. H 872 x L 625 x P 13 mm.
2. Cornice da 20mm con stampa in tessuto VWQF-CUSTOM su misura, disponibile
in color nero.
3. Cornice da muro da 75mm retroilluminata VLB75-CUSTOM su misura,
disponibile nei colori nero, bianco e argento.
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hôtel :
camere e réception
1.

Camera d’ hotel
1. Cornice da 20mm con stampa in tessuto
VWQF-CUSTOM su misura,
disponibile in colore nero.

Fissaggio della stampa
con bordino in silicone
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Reception - Sala da the’
1. Cornice da 30mm retroilluminata con stampa in tessuto VLB30-CUSTOM
su misura.
2. Cornice rotonda da 20mm con stampa in tessuto VWFC-700
Tre dimensioni standard.
3. Totem in tubolari di alluminio con stampa in tessuto FORM-MON-ECO-1000
Due formati disponibili, stampa bifacciale. H 2009 x L 1000 x P 378 mm.

Pannelli LED

Retail #20

2.

3.

1.

Ristorante Pecorino
1. Totem con base in acciaio UB102-600-S
Pannello in PVC, 4 dimensioni disponibili della base. H 85 x L 600 x P 360 mm.
2. Cornice da muro da 75mm retroilluminata VLB75-CUSTOM su misura,
disponibile nei colori nero, bianco e argento.
3. Composizione di due cornici da 20mm con stampa in tessuto VWQF-CUSTOM su misura,
disponibile in color nero e una cornice da 30mm retroilluminata con stampa in tessuto
VLB30-CUSTOM su misura.
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Strip LED
perimetrale nella cornice
retroilluminata

Aereoporto duty free
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Aereoporto - Duty free
1.

1. Porta tablet telescopico IPS-003-B
Formato verticale o orizzontale, regolabile in altezza. H 1175 x L 440 x P 335 mm.
2. Struttura customizzata in tubolari di alluminio a forma di borsetta con stampa
in tessuto FMLT-30-CUSTOM H 3200 x L 3000 x P 1000 mm.
3. Totem autoportante con stampa in tessuto retroilluminato VLB125-18X08-B-01
Stampa bifacciale. Disponibile in 2 dimensioni. Base su richiesta.
H 1882 x L 800 x P 350 mm.
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vetrine
1.

Vetrina Sparks per le feste di Natale
1. Cornice da 30mm retroilluminata con stampa in tessuto
VLB30-CUSTOM su misura.
2. Struttura customizzata in tubolari di alluminio a forma
di abete con stampa in tessuto FMLT-30-CUSTOM

2.
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Tubolari di alluminio
da 30 mm

ufficio
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Ufficio e sala riunioni Oxin

1.

1. Roll up con grafica intercambiale UB160-850-01
Due dimensioni disponibili, solo monofacciale. H 2315 x L 850 x P 195 mm.
Composizione modulare: cornici in tubolari di alluminio
con stampa in tessuto:
2. MOD-C-820 H 2000 x L 800 x P 400 mm.
3 e 6 MOD-S-1820 H 2000 x L 1800 x P 400 mm.
4 e 5 MOD-SS-824-02 H 2400 x L 800 x P 400 mm.
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Opzione disponibile:
angoli dritti
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