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BANNER E STRISCIONI
Banner e striscioni pubblicitari di vari forma  e materiali,
ada abili a qualsiasi situazione, da interno o da esterno.
Resisten  a sole e intemperie.

BANNER PVC
Scegli tra i nostri teli
vinilici quello più ada o
alle tue esigenze.

BANNER
MICROFORATO
Ideale per resistere alle
raffiche di vento su
ponteggi e impalcature.

BANNER
RETROILLUMINABILE
Perfe o per dare
maggiore risalto alla tua
comunicazione.

BANNER BIFACCIALE
Raddoppia la tua
pubblicità!
Personalizzabile sul
fronte e sul retro.



ESPOSITORI E DISPLAY

ROLL-UP
POP-UP
BANCHETTI/DESK
BANDIERE
STRUTTURE ESPOSITIVE
TOTEM

Vasta gamma di stru ure esposi ve per qualsiasi occasione,
totalmente personalizzabili con la propria grafica.
Facilmente trasportabili, per even  temporanei o per soluzioni
a lungo termine.

ROLL-UP AVVOLGIBILI
Disponibili nei forma :
85x200 cm
100x200 cm.
Mono-facciali e bi-facciali
Possibilità di scegliere
tra stru ure di vario po
e qualità.

BANCHETTI/DESK
Vasta gamma di banche
personalizzabili con la 
propria grafica per fiere
ed even . 

POP-UP
Sru ure metalliche
richiudibili, disponibili
in varie dimensioni.
Comode da trasportare
grazie al pra co baule
con ruote.

BANDIERE
Disponibili varie stru ure
porta bandiera.
Bandiere realizzabili
in vari forma  e materiali.

TOTEM
Stru ure totem di varie

pologie, realizzate in vari
forma  e materiali.



STRUTTURE ESPOSITIVE
Stru ure di varie pologie e dimensioni per la creazione di stand, aree
esposi ve, show room.

DECORAZIONE AUTOMEZZI
(CAR WRAPPING) Personalizzazione di automezzi (auto, furgoni, moto),

dalla semplice scri a alla più complessa e totale decorazione.



GRAFICHE ADESIVE

ETICHETTE/PVC ADESIVI/VETROFANIE
PRE-SPAZIATI
ADESIVI CALPESTABILI

Vasta gamma di materiali adesivi per la realizzazione di
qualunque po di grafica e per qualunque applicazione.
Per ogni situazione verrà u lizzato il materiale più indicato.

PRE-SPAZIATI
Pre-spazia  per 
l’applicazione di
scri e, decorazioni
e immagini intagliate,
su vetrate, muri
e automezzi.

ADESIVI CALPESTABILI
Grafiche da pavimento totalmente
personalizzabili.
A seconda della durata necessaria,
u lizzo del materiale più idoneo. 
Tu  cer fica  an scivolo e applicabili
su ogni pologia di pavimentazione.

ETICHETTE/PVC ADESIVI/VETROFANIE
Realizzazioni di e che e e adesivi in pvc, squadrate
o sagomate a piacere.
Stampate su adesivi indica  per ogni esigenza.



DECORAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI

CARTE DA PARATI
APPLICAZIONI MURALI
QUADRI CANVAS

Proge azione e realizzazione di decorazioni per interni ed esterni.
Abitazioni private, ristoran , locali, centri commerciali.
U lizzo di materiali di alta qualità.

QUADRI CANVAS
Bellissime realizzazioni
con tela canvas 100%
cotone, telaio in legno,
4 cm di spessore.
Disponibili vari forma

CARTE DA PARATI
Proge azione e
installazione di carte
da para  realizzate
con diversi materiali
e diverse finiture.
Completamente
personalizzabili!

APPLICAZIONI MURALI
Sorprenden  e originali
stampe per rendere una
parete ed un ambiente
veramente speciali.



STAMPA GRANDE FORMATO

MANIFESTI
POSTER
LOCANDINE

Stampa di manifes , poster e locandine in piccole quan tà.
Alta qualità e grande velocità nella consegna.
Svaria  forma  e pologie di carta

MANIFESTI
Classici manifes
da affissione su
carta con retro blu
an spappolo da 120 gr.

LOCANDINE

L’intramontabile locandina
fondamentale per la 
promozione di even ,
concer , manifestazioni.

POSTER
Stampe di alta qualità
in diversi forma  e vari

pi di carte, anche 
fotografiche.
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