
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

- I nostri prodotti vengono realizzati usando la tecnologia laser che permette di 

prendere in considerazione una larga gamma di materiali differenti a seconda 

delle esigenze: legno, plexiglass, carta, cartone, tessuto ecc.  

- Il prodotto finito può essere personalizzato secondo lo stile del cliente 

inserendo, per esempio, il proprio logo o, nel caso del legno, attribuendo una 

colorazione diversa. 

- La principale comodità di questi prodotti sta nel tipo di consegna: sia gli 

espositori che l’oggettistica sono pensati in modo tale da poter essere spediti 

smontati e riposti  in un robusto imballo (legno + cartone) realizzato su misura. 

Nella confezione è sempre presente un foglio istruzione con foto per facilitare 

l’assemblaggio del prodotto.       

  Imballo tipo 

 

COME LAVORIAMO 

La tecnologia laser permette di mantenere un design costantemente aggiornato per 

tenere viva l’attenzione dei vostri clienti. 

I nostri prodotti sono sempre  pensati e realizzati in base alle vostre aspettative, 

chi ha delle idee o esigenze particolari qui da noi trova spazio per esprimersi.  

Una volta testato il materiale, da voi scelto per le vostre creazioni, si passa allo studio 

e realizzazione del disegno ed un successivo preventivo. 

 

ESPOSITORE MODULARE 

Gli espositori sono creati per poter essere combinati con se stessi o con altri, a 

seconda delle esigenze di spazio dei vari negozi. 

Esempio: 

- le scalette singole possono essere montate a coppie in modo da formare una scaletta 

classica 

 



- quattro per volta, in modo da formare un totem oppure in coppia con un modulo 

base per creare un mobiletto polivalente. 

                          
 

       

- appesa ad una griglia forata utilizzando dei cardini ed una ruota d’appoggio che 

permettono  di posizionare una serie di scalette doppie a libro in uno spazio limitato 

(da 1 mtl di spazio parete si possono ricavare 6,12 mq. di superfice espositiva 

per appenderia) 

                          
 

- in posizione verticale con dei sostegni come base. 

 



 

La gamma di prodotti che si possono esporre è ancora più vasta se si utilizzano i 

vari ganci, da noi forniti, che permettono di appendere anche prodotti blisterati. 

 

 
 

                                             
 
 

 
 

- In sostituzione dei vari ripiani è possibile installare una barra quadra forata con 

relativi ganci da 32 cm. cadauno, i cui fori per l’inserimento sono intervallati 

ogni 2,5 cm. 

 

 

                                 



 

- I ripiani possono essere posizionati perfettamente in orizzontale o leggermente 

inclinati. Le forature per i ripiani sono intervallate ogni 6 cm. 

 

 

                    
 
 
 
 

 

- Ognuno dei ripiani può essere dotato di separatori in filo di ferro zincato per la 

creazione di corsie di scivolamento per i vari prodotti. La larghezza delle corsie 

è variabile (la minima è di 3,6 cm.). I separatori sono amovibili in modo da poter 

adattare la larghezza delle corsie alle dimensioni dei prodotti e sono forniti in 

Kit separato.  

    Ogni ripiano è corredato da una ribaltina nella parte anteriore che ha il duplice    

    scopo di consentire il collocamento dei cartellini prezzo e/o referenza e di  

    impedire la caduta dei prodotti. 

 

 



- oppure una lamiera completamente forata e zincata per una vasta esposizione di 

prodotti appesi. 

 

                                                                     
 

 
 
 

Nella parte bassa è disponibile un vano porta scorte cui si può accedere per mezzo di 
uno sportello anteriore. Il fondo dell’espositore è predisposto con forature per 
l’applicazione di ruote (fornite su richiesta in Kit separato con relative viti e dadi). 

Nella parte alta dei laterali sono state praticate due fresature da utilizzare a 

piacimento per l’inserimento di una “vela” illustrativa dei vari prodotti. 

 

 
 


