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Semplici, belli ed accattivanti. I roll up sono ancora una 
delle soluzioni più diffuse ed efficaci per promuovere 
la tua comunicazione ed esporre il tuo messaggio in 
un’ampia varietà di ambienti e situazioni diverse.   

Con una delle linee di roll up più completa sul mercato, 
siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di budget e 
situazione espositiva. Sono adatti per uso occasionale 
e/o frequente con diversi cambi grafici.

1. Revolution

2. Original +

3. Mosquito
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I roll up sono una delle soluzioni espositive più diffuse ed 
efficaci presenti nel mercato. 
Utilizzando le nostre soluzioni potrai soddisfare ogni tipo di richiesta: per negozi, stand, corner, ambienti 
lavorativi, convention, workshop e da banco.

Con una delle linee di roll up più completa nel mercato, potrai scegliere quello più adatto al tuo budget 
tra diverse dimensioni: da 600mm fino a 3000mm!   

Qual è il banner che fa al caso tuo? 
1. Considera dove verrà utilizzato: all’interno o 

all’esterno?

2. Quanto spesso lo utilizzerai? Occasionalmente o 
frequentemente? 

3. Quanto spazio hai a disposizione per posizionare 
il tuo banner?

4. Quanto velocemente e frequentemente necessiti 
di sostituire la grafica?

Sistema ultra 
rapido

Sistema adesivo Sistema con velcro Sistema a cassetta

// Fissaggio grafico base

Raccomandiamo 
l’uso del PVC con il 
sistema adesivo. 

// Borsa per il trasporto

Tutti i nostri banner 
sono completi di 
borsa per il trasporto 
con manici per un 
trasporto più pratico. 

Per un cambio grafica 
rapido e semplice, 
scegli il sistema a 
cassetta.

Nylon imbottito Nylon con 
imbottitura 
interna di 
protezione

Nylon EVA (etilene vinil 
acetato)

Nylon imbottito. 
Apertura laterale.
Lati rinforzati.

// Illuminazione

Powerspot 800 LED

// Fissaggio grafico profilo superiore

Doppio sistema di 
fissaggio: a scatto ed 
adesivo

Sistema a scatto Sistema adesivo

5. Qual è la dimensione più adatta per catturare               
l’attenzione dei visitatori considerando anche lo 
spazio espositivo a disposizione?

6. Scegli il supporto più adatto: pvc banner o tessuto 
poliestere?

7. Qual è il tuo budget?

Completo di pinza, 
adatto per tutte le 
aste di diametro 
16 mm.
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Profilo superiore con 
doppio sistema di 
fissaggio

30 secondi per 
sostituire la grafica

Merlin

 - Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 - Cassetta intercambiabile con sistema adesivo
 - Cassetta di ricambio venduta separatamente
 - Asta telescopica ibrida
 - Piedini regolabili
 - Base con terminali in color nero
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon 

imbottito con apertura laterale 

Asta telescopica 
ibrida

Roll up di grande 
formato

Supporto porta 
monitor/porta Ipad*

Original +

 - Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio 
 - Profilo inferiore con sistema ultra rapido 
 - Asta telescopica ibrida
 - Piedini regolabili
 - Supporta accessori Linear
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon                            

imbottito con apertura laterale 

Descrizione Codice

Ripiano + asta LNBA-02

Porta depliant 
in acrilico + 
asta

LNBA-DLP
LNBA-A4P
LNBA-A5P 

Supporto per 
porta monitor/
iPad + aste

LNBA-03*

Porta depliant in 
acciaio A4 + asta LNBA-01

Accessori Linear

A VITA 

Fino a 8 dimensioni
disponibili!

Design
elegante

Cambio grafica 
semplice e veloce 
grazie alla cassetta 
intercambiabile

Aumenta la funzionalità e la visibilità del tuo 
banner con gli accessori Linear. 

Accessori compatibili con Original +, Barracuda ed Excaliber 2.

Premium

* Monitor LCD da 22’’ (max) e 5Kg (max)  
   adatto unicamente sull’Excaliber 2 per  
   le misure 800, 1000 e 1200 mm. 

Dimensione Codice  (h) x (l) x (p) mm

850 mm UB160-850 1655/2315 x 915 x 195 mm 

1000 mm UB160-1000 1655/2315 x 1065 x 195 mm 

Cassetta 850 mm UB175-850  

Cassetta 1000 mm UB175-1000  

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

600 mm UB322-600C1 1590/2230 x 640 x 195 mm 

800 mm UB322-800C1 1590/2230 x 840 x 195 mm 

1000 mm UB322-1000C1 1590/2230 x 1040 x 195 mm 

1200 mm UB322-1200C1 1590/2230 x 1240 x 195 mm 

1500 mm UB322-1500C1 1590/2230 x 1540 x 195 mm 

2000 mm UB322-2000C1 1590/2230 x 2040 x 195 mm 

2400 mm UB322-2400C1 1590/2230 x 2440 x 195 mm 

3000 mm UB322-3000A1 1590/2230 x 3040 x 195 mm 

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite 
con 2 aste, mentre quelle 2400/3000mm con 3 aste.
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Profilo superiore con 
doppio sistema di 
fissaggio

Delta Lite

 - Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Asta telescopica ibrida
 - Piedini regolabili
 - Base con terminali cromati
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon 

imbottito con apertura laterale 

Orient +

Barracuda

 - La grafica uscendo dalla parte anteriore della 
base rende il messaggio maggiormente visibile

 - Profilo superiore con doppio sistema di 
fissaggio

 - Profilo inferiore con sistema adesivo o con 
velcro (fornito)

 - Asta telescopica ibrida
 - Piedini stabilizzanti
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon 

imbottito con apertura laterale 

Profilo superiore 
a scatto

Asta 
telescopica 
ibrida

Premium

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

800 mm WH353-800-003 1595/2220 x 840 x 185 mm

1000 mm WH353-1000-003 1595/2220 x 1040 x 185 mm

1200 mm WH353-1200-003 1595/2220 x 1240 x 185 mm

1500 mm WH353-1500-003 1595/2220 x 1540 x 185 mm

2000 mm WH353-2000-003 1595/2220 x 2040 x 185 mm

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

800 mm UB205-800-004 1625/2224 x 853 x 203 mm 

850 mm UB205-850-004 1625/2224  x 9003 x 203 mm 

1000 mm UB205-1000-004 1625/2224  x 1053 x 203 mm 

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite 
con 2 aste.
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A VITA 

 - Design resistente e duraturo
 - Ampio vano interno per contenere la grafica
 - Asta telescopica ibrida
 - Terminali in policarbonato
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon 

imbottito con apertura laterale 
 - Supporta accessori Linear

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

800 mm WH321C-800A3 2210 x 860 x 200 mm 

1000 mm WH321C-1000A3 2210 x 1060 x 200 mm 

1200 mm WH321C-1200A3 2210 x 1260 x 200 mm 

1500 mm WH321C-1500A3 2210 x 1560 x 200 mm 

2000 mm WH321C-2000A3 2210 x 2060 x 200 mm 

2400 mm WH321C-2400A3 2210 x 2460 x 200 mm 

Altezza 
regolabile da 
1605mm a 
2210mm

Standard
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Breeze 

 - Roll up da tavolo
 - Profilo superiore con sistema adesivo e tappi 

di chiusura
 - Profilo inferiore con sistema adesivo 
 - Asta in due sezioni
 - Base con terminali anodizzati in color grigio
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon 
 - Non consigliato per supporto in tessuto

Mini roll up 
da tavolo

Liberty

 - Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 - Profilo inferiore con sistema adesivo 
 - Asta in tre sezioni
 - Piedini stabilizzanti
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon con 

imbottitura e apertura laterale

Liberty Mini

 - Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 - Asta in due sezioni ad altezza regolabile a 400mm 

oppure 800mm
 - Kit di estensione dell’asta ad altezza 1200mm oppure 

1600mm (su richiesta)
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita 

Design dalla
forma ovale 

Essential

4 altezze
possibili

Formato Codice   (h) x (l) x (p) mm

A4 WH360 335 x 238 x 80 mm 

A3 WH361 440 x 332 x 82 mm 

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

800 mm UB122-800-01 2080 x 830 x 350 mm 

850 mm UB122-850-01 2080 x 880 x 350 mm 

1000 mm UB122-1000-01 2080 x 1030 x 350 mm 

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

400 mm UB122-400 450/850 x 430 mm x 125 mm 

Kit estensione asta EP-MINI 1200 - 1600 mm
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Uno dei nostri best seller che offre un buon rapporto 
qualità-prezzo. E’ disponibile in diverse dimensioni e per 
questo può soddisfare ogni tipo di richiesta.  
Grazie alla sua solida base e ad una resistente borsa per il 
trasporto, Mosquito resta una delle migliori scelte nella 
gamma dei roll up.

Roll Up
Mosquito

Disponibile in 
6 dimensioni!

Faretti a LED Spot 
PS 800-LED su 
richiesta

Essential

Sistema di rinforzo 
a C

Sistema di 
rinforzo nella base 

Mosquito

 - Profilo superiore a scatto
 - Profilo inferiore con sistema adesivo 
 - Asta in tre sezioni
 - Piedini stabilizzanti
 - Sistema di rinforzo a C nella base
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon con 

extra imbottitura interna 

Fino a 3m di altezza!
Asta telescopica

Giant Mosquito

 - Profilo superiore a scatto
 - Profilo inferiore con sistema adesivo 
 - Asta telescopica regolabile a diverse                               

altezze da 1.7m (min) fino a 3m (max)
 - Piedini stabilizzanti
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon con 

extra imbottitura interna 

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

800 mm UB197 2105 x 860 x 285 mm 

850 mm UB196 2105 x 910 x 285 mm 

1000 mm UB197-1000 2105 x 1060 x 285 mm 

1200 mm UB197-1200 2105 x 1260 x 285 mm 

1500 mm UB197-1500 2105 x 1560 x 285 mm 

2000 mm UB197-2000 2105 x 2060 x 285 mm 

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

850 mm UB300-850 1705/3100 x 869 x 400 mm 

1000 mm UB300-1000 1705/3100 x 1019 x 400 mm 

1500 mm UB300-1500 1705/3100 x 1519 x 400 mm 

2000 mm UB300-2000 1705/3100 x 2019 x 400 mm 

Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite 
con 2 aste.

Nota: le versioni 1500/2000mm sono fornite con 2 aste 
e piedini stabilizzanti completamente in alluminio.
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Profilo superiore 
a scatto

Borsa per il trasporto

Sistema di rinforzo a C

Aggancio dell’asta al 
profilo

Wasp

Mantis

 - Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura
 - Profilo inferiore con sistema adesivo 
 - Asta in tre sezioni
 - Piedini stabilizzanti
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon

 - Profilo superiore on doppio sistema di 
fissaggio 

 - Profilo inferiore con sistema adesivo 
 - Asta in tre sezioni*
 - Base con terminali in ABS
 - Piedini stabilizzanti
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon con 

imbottitura e apertura laterale

 Il roll up 
«essenziale»
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Essential

Versatile!

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

600 mm UB216-600 1685/2085 x 620 x 280 mm 

800 mm UB216-800 2085 x 870 x 280 mm 

850 mm UB216-850 2085 x 1020 x 280 mm 

1000 mm UB216-1000 2085 x 1220 x 280 mm 

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

600 mm UB204-600-04 2080 x 615 x 320 mm

600 mm UB204-600-03 1710 x 615 x 320 mm 

800 mm UB204-800-03 2080 x 815 x 320 mm 

850 mm UB204-850-03 2080 x 865 x 320 mm 

1000 mm UB204-1000-03 2080 x 1015 x 320 mm 

* La versione 600 mm è composta da un’asta in tre sezioni 
(1600 mm di altezza grafica visibile) con un kit di estensione 
fino a 2000mm di altezza grafica visibile. 

dimensione della struttura assemblata
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A VITA 

Bifacciale!

Roll up premium
esclusivo

Accessori Linear 
disponibili su richiesta 

Roll up bifacciale con
terminali cromati

Excaliber 2 Edge 2

 - Profilo superiore con doppio sistema di 
fissaggio

 - Profilo inferiore con sistema ultra rapido
 - Asta telescopica ibrida
 - Piedini regolabili
 - Supporta accessori Linear e un monitor LCD da 

22’’ (max) e 5kg (max)*
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon con 

imbottitura e lati rinforzati                                                   

 - Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura 
 - Asta in tre sezioni
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Base con terminali cromati 
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon 

imbottita

Dragonfly 2

 - Profilo superiore a scatto con tappi di chiusura 
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Asta in tre sezioni
 - Piedini stabilizzanti
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon imbottita

Bifacciale

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

800 mm WH311C-800A3 1600/2220 x 860 x 275 mm 

1000 mm WH311C-1000A3 1600/2220 x 1060 x 275 mm 

1200 mm WH311C-1200A3 1600/2220 x 1260 x 275 mm 

1500 mm WH311C-1500A3 1600/2220 x 1560 x 275 mm 

2000 mm WH311C-2000A3 1600/2220 x 2060 x 275 mm 

2400 mm WH311C-2400A3 1600/2220 x 2460 x 275 mm 

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

850 mm UB200-850 2100 x 890 x 190 mm 

1000 mm UB200-1000 2100 x 1040 x 190 mm 

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

850 mm UB199-850-01 2105 x 890 x 395 mm 

1000 mm UB199-1000-01 2105 x 1040 x 395 mm 

* monitor LCD non incluso. 
Nota: le versioni 1200/1500/2000mm sono fornite 
con 2 aste, mentre quella da 2400mm con 3 aste.
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A VITA 

Vision è la linea di banner più esclusiva nel mercato. La gamma Vision 
offre soluzioni adatte per tutte le esigenze ed i budget. Interamente 
realizzata in ABS, la linea Vision offre un tocco di eleganza ed 
originalità alla tua comunicazione. 

Linea
Vision

Revolution

 - Roll up in ABS di colore bianco
 - Profilo superiore con doppio sistema di fissaggio
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Asta telescopica ibrida in colore bianco
 - Base con terminali in color grigio antracite
 - Completo di borsa per il trasporto in EVA (etilene 

vinil acetato) per una maggior protezione

Design esclusivo

Asta in due sezioni 

Pioneer

 - Roll up in ABS di colore bianco
 - Profilo superiore a scatto in alluminio con tappi 

di chiusura
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Asta in alluminio in tre sezioni
 - Base con terminali in color grigio antracite
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon 

imbottita

Element

 - Roll up in ABS di colore bianco
 - Profilo superiore a scatto in alluminio con tappi 

di chiusura
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Asta in alluminio in tre sezioni 
 - Piedi stabilizzanti in plastica di colore grigio 

antracite
 - Completo di borsa per il trasporto in nylon

Stellar

 - Roll up da tavolo in ABS di colore bianco
 - Profilo superiore con sistema adesivo in colore 

bianco
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Sistema di tensionamento esterno
 - Asta in due sezioni di colore bianco
 - Borsa per il trasporto non inclusa 

Banner da
tavolo

Dimensione Codice    (h) x (l) x (p) mm

850 mm UB161-850 1630/2260 x 900 x 225 mm 

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

800 mm UB147-800 2095 x 845 x 225 mm

850 mm UB147-850 2095 x 895 x 225 mm

1000 mm UB147-1000 2095 x 1045 x 225 mm

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

800 mm UB146-800 2090 x 830 x 280 mm

850 mm UB146-850 2090 x 880 x 280 mm

1000 mm UB146-1000 2090 x 1030x 280 mm

Dimensione Codice   (h) x (l) x (p) mm

A4 UB162-A4 320 x 231 x 78 mm 

A3 UB162-A3 444 x 312 x 78 mm 
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