
COMUNICAZIONE A VETRINA



Sistema a cavetti
Un sistema di espositori modulari può fornire 
molti vantaggi, soprattutto per l’allestimento 
di vetrine che devono attirare l’attenzione dei 

passanti, come nel caso di agenzie immobiliari 
e agenzie di viaggio.





Vetrine arredate 

con sistema espositivo a cavetti 

per comunicazioni 

facilmente intercambiabili.

vetrine negozio 
e interno

Sistema a cavetto



Espositori pubblicitari per allestimento vetrina, con pannelli in plexiglass 
di varie dimensioni e cavetti in acciaio.



esporre 
& comunicare

La configurazione della vetrina è un aspetto 
delicato e cruciale per rendere davvero efficaci 
i messaggi. Per questo abbiamo sviluppato una 

serie di sistemi espositivi modulari, 
perfetti per dare forma alla vetrina più giusta 

per la tua comunicazione.



Sistema a cavetti



visual a vetrina
Soluzioni



espositori su cavi 
Sono soluzioni ideali per gli annunci in vetrina ma 

anche per gli interni.

Per decorare una parete 

e comunicare in modo ordinato ed elegante. 

Il sistema espositivo viene progettato su misura 

in base allo spazio disponibile e considerando 

il formato dei cartelli che vuoi pubblicizzare 

o delle immagini che vuoi utilizzare 

per decorare una parete.







immagine 
coordinata

Tutti gli strumenti comunicativi 

che danno vita all’immagine 

sono legati l’un l’altro da un rapporto 

di coerenza reciproca. 

I nostri supporti d’arredo minimal 

rappresentando una soluzione 

flessibile e personalizzabile.



crea la tua grafica 
personalizzata

Esponi su cavo d’acciaio: design minimale 

per un efficacia garantita.

Materiali e colori neutri che spariscono 

per lasciare spazio solo al proprio brand 

o al proprio messaggio. 

Soluzioni personalizzate.



Sistema espositivo Rod-Bar
Rod Bar è una barra in acciaio, un fissaggio a sospensione dall’alto universale 

per tasche in metacrilato o cornici in alluminio.



La vetrina è
Comunicazione

È importante riuscire a far sì che la vetrina 

parli di noi al mondo esterno 

in modo da attrarre più persone possibili. 

Se la vetrina riesce a catturare l’attenzione 

della clientela, allora anche la clientela 

sarà “catturata”! 



Rod bar 
Sistema espositivo da vetrina a sospensione. 

Tasca porta poster in metacrilato trasparente 

cm 70x100 o 100x140.

 Barra d’acciaio inossidabile spazzolato, 

con puntale in alluminio. 



sistema espositivo 
Rod-Bar
vetrina e interno



Pannelli luminosi
per dare luce alla tua comunicazione





T-FRAME 

Totem e pannelli in tessuto illuminati a Led, 

completi di trasformatori.

Totem cm 150x200h.

Pannello cm 100x140h.

visual a vetrina
Soluzioni



T-FRAME
Totem e pannelli in tessuto illuminati a Led, 

completi di trasformatori.

Totem cm 150x200h.

Pannello cm 100x140h.



proposte d’arredo
per decorare le pareti con immagini e comunicazione







Strutture 
Autoportanti 

e a Parete



Soluzioni 
Espositive 

Rod-Bar
comunicazione e informazione



soluzioni 
espositive

Diversi sono le nostre proposte modulari 

come il classico sistema InUno studiato 

per una configurazione del layout secondo 

le molteplici esigenze di personalizzazione, 

predisposto per tasche piatte o porta depliant, 

che grazie all’ampia gamma di fissaggi,

 si rivela essere particolarmente versatile.



Post Up 
& Poster Strech

Porta comunicazioni per superfici lisce 

per esporre senza scotch o adesivo.
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