DISPLAY

ATTIRARE.
COMUNICARE.
VENDERE.
ATTRACT.
COMUNICATE.
SELL.

Ideiamo, progettiamo e realizziamo
espositori su misura, studiati ad-hoc,
per promuovere e valorizzare al meglio
i prodotti dei nostri clienti.

We ideate, design and produce
customized displays which are studied
ad-hoc for promoting and giving the best
value to our customers’ items.

Grazie alla nostra professionalità e
all’esperienza trentennale nel settore
pubblicitario e visual merchandising,
creiamo espositori promozionali e
supporti espositivi, rispettando
le esigenze del cliente.

Thanks to our professionalism
and thirty years of experience
in the advertising and visual
merchandising sectors, we create
promotional displays and exhibition
stands satisfying customers’ needs.

La nostra versatilità ci permette
di combinare diversi materiali,
soddisfacendo ordini anche di pochi pezzi.

Our versatility allows us to combine
different materials and to issue
even orders of few pieces.

DA BANCO
COUNTER

DA TERRA
FLOOR

SPECIALI
SPECIAL

EACH TO
HIS OWN

Gli espositori sono un importante
elemento promozionale.

Displays are important
promotional elements.

Sono il supporto ideale per garantire
la massima visibilità dei tuoi prodotti
sui tavoli o banchi.

They are the best support for
guaranteeing the maximum visibility
of products on tables and desks.

Durevoli o temporanei, gli espositori
da banco sono studiati attentamente
per promuovere il prodotto ed
esaltarne le caratteristiche.

Permanent or temporary,
counter displays are studied
carefully to promote products
and to highlight their characteristics.

DA BANCO
COUNTER

CLIENTE

Amway GmbH
Germany

Sviluppo, progettazione
e realizzazione di
espositori da banco in
MDF laccato con piano
per alloggiamento
dei prodotti in plex
opal retro illuminato
a Led, decorazioni
con film adesivo oro
sovrastampato.
Monitor 15 pollici con
filmato in loop garantito
per 10 ore per mezzo di
un sistema a batteria
autonomo e ricarica
in notturna 220/12 volt.

Development, design
and construction
of MDF lacquered table
displays with plex
opal backlit LED lighting
plate with space for
product insertion,
decorations with
overprinted gold
adhesive film.
15-inch monitor with
loop-back movie for
10 hours thanks to an
autonomous battery
system and 220/12 volt
night charger.

CLIENTE

Acqua Minerale
San Benedetto Spa

Progettazione e
realizzazione di espositori
da banco completamente
smontabili e rimontabili
in poche mosse. Abbiamo
utilizzato materie plastiche
specchianti oro, creando
così un effetto molto
particolare e originale di
riflessi enfatizzati dalle
bottiglie, le quali hanno le
etichette colore oro lucido.

Design and production
of counter displays
that can be assembled
and disassembled
completely in few moves.
We made them using
mirror gold plastic
materials so to create
particular and original
effects. These reflects
are enhanced by glossy
gold labels of bottles.

Studiamo e realizziamo espositori da
terra che possono essere spediti con
imballaggio piatto permettendo un
notevole risparmio nei costi di trasporto.

We study and produce floor displays
that can be delivered in a flat
package so to allow relevant
cost savings in transportation.

Qualsiasi persona può assemblare
le varie componenti seguendo
le nostre istruzioni di montaggio.

Anyone can set-up the display by fitting
together all components by following our
personalized assembling instruction video.

In relazione al suo posizionamento
in negozi, punti vendita o gdo,
il display viene progettato e costruito
con specifiche caratteristiche,
combinando svariati materiali
come: legno, materie plastiche,
metallo e cartone. La scelta viene
determinata in base al budget e
al tipo di prodotto da esporre.

Floor displays are designed
and manufactured with specific
characteristics depending
on their placement in shops,
store and mass retail channels.
They can be realized in wood, plastic
materials, metal or cardboard.
The choice depends on the budget
and the type of product to exhibit.

DA TERRA
FLOOR

CLIENTE

Canella Spa

Progettazione e
realizzazione di espositori
da terra in Dibond satinato
e stampati con tecnica
digitale UV.
Semplice e veloce da
montare: niente viti e
colle, ma solo pezzi da
incastrare.

Design and production of
counter displays in glazed
Dibond which is printed
using UV technique.
They are easy and fast
to assemble. No screws
and glues are needed
as pieces must just be
interlocked together.

CLIENTE

Lotto Sport Italia Spa

Realizzazione di isole
espositrici in Sandwich
Plast, materiale leggero
e rigido, completamente
smontabili, fornite in
un piccolo imballo e
progettate per un veloce
montaggio sul punto
vendita. Tutto stampato
in digitale UV.

Production of promotional
islands made in Sandwich
Plast, light and rigid
material, that can be
disassembled completely.
They have been supplied
in a small package and
designed for a quick
installation in the shop.
Everything is UV printed.

Gli espositori speciali sono i più adatti
per ambienti affollati e ad alta densità
di persone (es. ambienti fieristici)
in quanto si richiede una maggiore
visibilità per attirare l’attenzione
dei potenziali consumatori.
Per ottenere un risultato migliore,
in fase di progettazione, i nostri designer
professionisti utilizzano software
specifici per verificarne le funzionalità
nell’ambiente in cui andranno inseriti e
per avere la giusta visione d’insieme.

SPECIALI
SPECIAL

Special displays are the most suitable
for crowded and wide environments
(e.g. trade shows) as a greater
visibility is needed to attract
visitors’ attention.
To get a better and valid result,
during design phase, our professional
designers use specific software
to verify display’s functionality
in the desired space and to have
the right overview of the situation.

CLIENTE

Texa Spa

In collaborazione con
il cliente abbiamo
progettato e realizzato
dei simulatori di guida
utilizzati in fiera. In questo
modo il visitatore aveva
la possibilità di salire
all’interno del simulatore
e, mediante i controlli
tipici di un’auto come
il volante e i pedali,
aveva la possibilità di
interagire con il software
specifico di Texa.

In collaboration with
our client, we designed
and produced driver
simulators used during
a trade show. In this
way, the visitor had the
possibility to get into
the simulator and to
interact with Texa’s
software, using car’s
typical controls as steering
wheel and pedals.
This allowed a better
understanding
of the real functioning
of this software.

CLIENTE

Amway GmbH
Germany

Questo espositore
è un simulatore di
fumo che permette ai
commerciali di presentare
il funzionamento di
“Atmosphere Sky”. Per
primo si riempie la calotta
trasparente di fumo, poi
con lo spegnimento della
macchina del fumo, si
aziona “Atmosphere Sky”
mediante un pulsante a
pedale, dimostrando la
capacità di depurazione
dell’aria della macchina.

This display is a smoke’s
simulator which facilitates
sales agents in presenting
the functioning of
“Atmosphere Sky”.
Firstly, the transparent
cap is filled with smoke
and then, the smoke
machinery is turned off.
At the end, “Atmosphere
Sky” is actioned through
a pedal button so to
show the air depuration’s
capacity of the machinery.
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