
Un 	modulo 	semplicissimo 	per 	costruire 

con la stessa facilità una parete, un'isola 

promozionale, un grande stand, pareti 

divisorie sia da interno che da esterno. 

Il compito principale di stand. e. p. è quello 

di realizzare una parete che abbia dimensioni 

molto ridotte quando è smontata, in modo 

da avere una considerevole facilità di 

trasporto e stoccaggio. Dopo aver 

assemblato le cornici, la parete è pronta 

per essere personalizzata con i pannelli 

grafici appoggiandoli semplicemente 

all'interno della cornice. I magneti bloccano 

il pannello e facilitano la rimozione 

senza danneggiare i materiali. La qualità è 

unica poichè il tutto è realizzato in alluminio 

anodizzato e la lavorazione è curata in ogni 

dettaglio. 
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Fornitura di stand fieristici 4x4 : a garanzia di un allestimento 
unico e sempre diverso 

Noleggiare lo stand fieristico è una valida e convenient-
-Iternativa all'acquisto. Offriamo la possibilità di noleggiar-
lo stand fieristico in modo continuato per più manifestazioni 
on un imsortante • 
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Le possibilità sono infinite! 

• tand. e. p. è un sistema espositivo modulare riutilizza-
bile. È possibile configurare le strutture di alluminio fra di 
loro in infinite configurazioni. 

Gli allestimenti fieristici sono una vetrina importante per le 
aziende poichè sono un forte strumento di promozione della 
propria immagine e dei propri prodotti. 
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• ISTEMA MODULARE PER L'ARCHITETTURA D'AMBIENTE 

- Noleggio 
- Acquisto 

ce. li  la soluzione adatta alle tue esi  •  enze 
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on 'acquisto  se  o Stani si potranno avere susito 
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Con i no eggio potrete ottenere i 100%  se  iene icio 
fiscale con riscatto (previsto da contratto) 

on voi dal progetto iniziale, alla realizzazione, e fino al 
post evento, A Voi non rimane che dar vita al Vostro 
business! 

Con stand. e.p. creerete display promozionali, stand esposi-
tivi, sponsor, pareti grafiche, punti vendita, divisori per uffici, 
sfondi eventi, stand-alone display e tralicci multimediali 
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Ai nostri clienti garantiamo questo e molto altro, grazi- 
all'esperienza ed alla competenza professionale matura- 
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• em  •  ice  •  a montare e como• o  •  a tras sonar- 

Ogni stans e progettato per esser montato senza attrez- 
zi, ma semlicemte con le mani grazie al sistema modula- 
re. Le cornici infatti possono essere raggruppate in car- 
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on i nostri sistemi si potranno creare stand espositivi 
misura che forniscno diverse decine di configurazioni. 

razie ai pannelli grafici intercambiabili sarà semplice 
ambiare veste grafica. 

Multifunzionalità 

rellicomodi da spostare. 	 viene "ricoverato" nei nostri depositi per gli utilizzi futuri. 	 ----____,,_ 

Ci occupiamo  si  tutto  sa  'insta azione  si  strutture pe 
fiere, eventi, spazi espositivi e showroom di ogni tipologia, 
permettendo ad ogni clienti di avere stand fieristici di qualità 
a costi contenuti, al termine dell'evento lo stand noleggiato 
viene "ricoverato" nei nostri depositi per gli utilizzi futuri. 


