


ADATTABILI A QUALSIASI MENSOLA

























Vetrinette umidificate portasigari  



Struttura da applicare al bancone 



Espositori da banco e da soffitto
per gratta e vinci a faldone intero





Componi a piacere
il tuo espositore !!!





Espositori per gratta e vinci da banco 
                               e da soffitto con faldone diviso                            

- Dividere completamente il faldone
- Inserire nell’espositore il faldone diviso
- ��larlo dall’apposita fess�ra









ESEMPIO PROTEZIONE PER R28















L 45,7 cm, H 6 cm, P 31 cm



ESEMPIO



VENTOSE SUL

FONDO PER EVITARE

LA CADUTA DELL’ESPOSITORE

VENTOSE SUL

FONDO PER EVITARE

LA CADUTA DELL’ESPOSITORE

1- Pulisci il gratta e vinci 

2 - Inseriscilo
nell’apposita tasca

3 - Estrai l’interno
per la pulizia dell’espositore



per svuotarlo svita
la vite e solleva

il pannello
di plexiglass









Distruggi gratta e vinci                              

1 - Togli
il coperchio

2 - Estrai
il sacco



Espositori per sigarette elettroniche                              







Espositori per ricevitoria                         











base
girevole

base
girevole

















Pannelli elettronici                              



Lavagne luminose                              







esempio con
pubblicità

esempio con
pubblicità

vano in plastica
per il supporto dell’immagine 

vano in plastica
per il supporto dell’immagine 

vano in plastica
per il supporto dell’immagine 

esempio con
pubblicità







Espositori per cartolibreria ed edicola                        













esempio di accostamento
dell’ Art. R179b  e dell’ Art. R179c



















Espositori per caramelle                           













Espositori - linea food                           









esempi di vari vassoi





















quadrifoglio
quadrato

puzzle tondo

R397a-Taut

R397c-Jumble

R397b-Carrè



R404

R406/R407

















Lavagne luminose - linea food                              



Insegne sagomate                            





Espositori a doghe                            







Portabiglietti e portabadge



Gadget                              

ESEMPIO
PERSONALIZZAZIONE



Adesivi                            









Trattamento denaro                             













E’ un dispositivo studiato per eliminare
i fastidi ed i pericoli connessi all’introduzione
in qualsiasi ambiente degli ombrelli bagnati.

Il suo meccanismo di imbustamento consente
infatti di proteggerli ed evitarne il gocciolamento.
Mentre si fornisce un servizio al cliente, che può

poportare con se l’ombrello evitando spiacevoli sorprese,
si evitano i pericoli di scivolamento indotti dal

pavimento bagnato adempiendo inoltre a tutte le
normative sulla sicurezza degli ambienti
di lavoro e delle aree aperte al pubblico.



Insegne luminose                              







Insegne artistiche                            
DIVERSE TECNICHE: incisione, sabbiatura e lavorazione 3d.

Possibilità di ricreare in altorilievo qualsiasi tipo di logo o disegno.



Insegne per toilette                             



Cartelli in plexiglass                             

Pensilina                            

Tutte le scritte sono realizzate con plexiglass
�uorescente arancio � mm� completo �i catenella�

La scritta in rilievo è realizzata con plexiglass bianco 5 mm



Espositori per sale scommesse,
                                                                                            agenzie viaggi e immobiliari                            













Supporti per tablet e segnaletica                             









Espositori e bancarelle promozionali                             



Espositori per bigiotteria







Vetrine



Espositori floccati                              









I marchi riprodotti su questo catalogo
sono utilizzati a solo scopo dimostrativo

e sono registrati e depositati
dalle rispettive aziende proprietarie


