Expo-guida

San Martino di Lupari - Viale Europa, 41
Tel. 049 5952177 - Fax 049 9468532
info@tipografiatrevisan.com

Pronti, partenza... Fiera!
Trevisan, forte del know-how acquisito in questi
anni nel settore della stampa digitale, propone
delle soluzioni chiavi in mano per allestire spazi
velocemente e con un elevatissimo rapporto
qualità / prezzo.
Soluzioni che permettono a chiunque di gestire in
piena autonomia il proprio punto di vendita in
modo strategico, creare all'interno di spazi già
delimitati zone ad alto impatto visivo e permettere
ai clienti di evidenziare al meglio le potenzialità dei
vostri prodotti e della vostra azienda.
Troverete alcune delle migliori soluzioni. In ogni
caso si possono personalizzare le installazioni in
base alle esigenze della clientela per ottimizzare
gli spazi e i budget.
Il nostro reparto creativo vi
seguirà ove richiesti con le
ideazioni da studio grafico,
coordinando
tutto
il
merchandising (depliant /
volantini / biglietti e blocchi
/ materiale promozionale).

Specifiche
Semplicità

Realizzare uno stand, una vetrina, un desk, una
parete o un espositore non è mai stato così facile!
Dimenticate ogni attrezzo: le nostre strutture
sicure ed affidabili non hanno bisogno di martelli,
cacciaviti, dadi, viti o chiodi!

Contenuto della sacca

Ogni sacca contiene TUTTA la struttura! Troverete
in ordine i profili, i giunti, la grafica e lo schema di
montaggio chiaro e facile da seguire. Tutti gli
elementi sono di dimensioni facili da maneggiare e
a portata di mano.

Montaggio della struttura e della grafica
Materiali leggeri e solidi e istruzioni chiare
consentono a tutti di creare velocemente spazi
espositivi ad alto impatto visivo. La grafica,
stampata sul materiale più consono alla struttura,
è facilissima da montare. Non necessita di colle,
calamite o tiranti speciali. Gli elementi grafici fatti
in più parti combaceranno con precisione. Per
qualsiasi dubbio nella fase di montaggio potete
sempre fare riferimento al nostro supporto
tecnico.
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Alcune soluzioni leggere e piccole, trasportabili
con city car piccole e piccolissime.

•

Alcune soluzioni leggere e maneggevoli,
trasportabili come bagaglio a mano in aereo.

Small

(a)
(b)

2 roll-up mono (a)

tavolo (b)

85x200 cm

200x95 cm

5 kg

9 kg

dimensioni

90x10x200 cm

100x95x50 cm

chiuso

90x10x10 cm

100x30x20 cm

dim. stampa
peso

Lo stand ideale per spazi limitati. Facile da
trasportare e da montare. La struttura è
composta da due roll-up monofacciali 85x200 ed
un tavolino con ripiano in legno. Il tutto
personalizzabile.

Draft

roll-up bifacciale

dim. stampa
peso
dimensioni
chiuso

85x200 cm
5,3 kg
82x10x202 cm
82x10x10 cm

Soluzione chiavi in mano (banner bifacciale +
tasche porta depliant o volantini) per pubblicità
in centri commerciali, luoghi di passaggio al
coperto. Tutti i materiali/prodotti sono
personalizzabili a seconda della vostra esigenza

Professional
(a)

(a)
(b)

(c)

dim. stampa
peso

2 roll-up
bifacc. (a)

banner(b) tavolo (c)

85x200 cm

200x95 cm

5 kg

12,5 kg

12,5 kg

dimensioni

90x10x200 cm 255x238 cm 197x94,5 cm

chiuso

90x10x10 cm 90x20x10 cm 100x30x20 cm

Per allestire uno spazio di circa 4 m2 velocemente
e in modo efficace. Grazie ad un’area stampata di
15 metri quadrati.

Light
(a)

(b)

dim. stampa
peso

pop-up (a)

tavolo (b)

200x225 cm

200x95 cm

22 kg

9 kg

dimensioni

290x30x225 cm 100x95x50 cm

chiuso

100x100x30 cm 100x30x20 cm

Linee arrotondate, illuminazione della maxi
parete e un grande tavolo evidenzieranno al
meglio la vostra presenza.

Mamooth
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tower singolo

dim. stampa
peso

260x70 cm
7 kg

dimensioni

82x10x202 cm

chiuso

100x20x20 cm

*

verificare la presenza di fonti elettriche

Presentarsi in modo inconfondibile. Due totem
giganti (con la possibilità di illuminazione interna)
possono venir utilizzati come ingresso o come
punto di accoglienza (eventualmente abbinabili
ad un tavolo).

Softbuild

dim. stampa
peso
dimensioni
chiuso

pop-up (a)

tavolo (b)

3x290x235 cm

200x95 cm

22 kg

9 kg

290x30x225 cm

-

100x95x50 cm
100x30x20 cm

Uno stand portatile dalle dimensioni importanti
(9m2) per allestire indipendentemente delle
strutture esistenti spazi totalmente nuovi.

