
Outdoor

Le nostre soluzioni per l’esterno sono ideali 
per manifestazioni sportive o eventi all’aperto. 
Dai alla tua comunicazione l’impatto che 
merita con le nostre soluzioni appositamente 
realizzate per questo scopo. 

Scegli tra la nostra linea di gazebo, lavagne, 
transenne, banner, gonfiabili ed ombrelloni. 
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La scelta del giusto espositore 
per l’esterno è importante per 
garantire il massimo impatto 
al tuo brand ed attirare clienti 
e visitatori.  

E’ inoltre fondamentale che la tua scelta 
soddisfi anche le esigenze tecniche 
dell’ambiente espositivo come ad esempio 
la superficie a disposizione, le condizioni 
meteorologiche, il numero di visitatori e la 
mobilità. 

Una lavagna o un banner bifacciale 
possono fare differenza nell’impatto e nella 
presentazione del tuo marchio. 

Banner Gonfiabili

Transenne Ombrelloni Gazebo

Lavagne

Segnaletica

La nostra 
linea 
Outdoor

Alcuni consigli per prenderti cura dei tuoi prodotti
 
I nostri prodotti per l’esterno sono progettati per essere esposti a condizioni particolamente 
severe, ma gli stessi materiali di alta qualità si possono deteriorare se non sono trattati con cura. 

1. Scegli con attenzione l’area espositiva 
per minimizzare gli effetti dell’ambiente. 
L’inquinamento atmosferico può traformare 
il bianco in grigio ed i raggi UV possono 
alterare il colore delle tue immagini e 
causarne il deterioramento. 

2. Ottimizza il tempo di esposizione.                                 
Riponendo il tuo prodotto tra ogni utilizzo, 
aumenterai la sua durata.

 - Eventi all’aperto 

 - Festival musicali

 - Mercati

 - Eventi sportivi 

 - Fiere

e molto altro!

Soluzioni per ogni 
occasione:

3. Considera le condizioni climatiche.  
Tutti i prodotti per l’esterno non sono 
resistenti agli agenti atmosferici nello 
stesso modo. La pioggia in combinazione 
con un forte vento può aumentare il rischio 
di deterioramento di alcuni prodotti. 
Segui le indicazioni riportate nelle schede 
tecniche di ogni prodotto. 
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dimensione della struttura assemblata

 - Utilizzabile in versione mono o bifacciale
 - Aste telescopiche ad altezza regolabile per un’area                          

grafica visibile di 4,8 m² per lato
 - Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
 - Basi riempibili con acqua o sabbia (28 litri ciascuna) di                              

dimensione 800 x 240 mm
 - Resistente ai venti 8-12mph/12-19km/h
 - Borsa per il trasporto disponibile su richiesta 

 - Braccia superiori a larghezza regolabile
 - Asta telescopica
 - Fissaggio grafica con sistema ad occhielli
 - Base riempibile con acqua o sabbia (12 litri)
 - Resistente ai venti 13-18 mph/21-28km/h
 - Completo di borsa per il trasporto

Aste telescopiche ad 
altezza regolabile

Fissaggio grafica 
con occhielli

da 1600 
a 2100 mm

da 1500 a  
3000 mm

da 600 a 800 mm

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

Blizzard UB701 1600/2100 x 600/800 x 540 mm

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

Horizon UB203 1500-3000 x 2500 x 800 mm

Borsa per asta AB195A (su richiesta)

Borsa per basi AB195B (su richiesta)

Asta in tre sezioni

Sistema di blocco
dei piedini

 - Roll up bifacciale 
 - Profilo superiore con sistema di fissaggio con viti
 - Profilo inferiore con sistema adesivo
 - Asta in tre sezioni
 - Ampi piedini stabilizzanti
 - Base in metallo già zavorrata
 - Completo di 4 picchetti
 - Resistente ai venti 18-24mph/28-38km/h (se 

ancorato)
 - Resistente ai venti 4-7mph/6-11km/h (se non 

ancorato)

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

850 mm UB185-850 2200 x 850 x 385 mm

Picchetti inclusi

Blizzard Thunder 2

Horizon
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Ideale per la 
promozione su 

marciapiedi e nei 
punti vendita 

Foglio in acetato 
di protezione

 - Insegna per esterno bifacciale con movimento a dondolo
 - Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia (capacità  

25 litri (A1) / 55 litri (A0) / 49 litri (B1))
 - Adatta per l’utilizzo di supporti diversi
 - Resistente ai venti 13-18mph/20-28km/h
 - Imballaggio compatto per un facile trasporto

Cornice a scattoBase con ruote 
riempibile con acqua 
o sabbia

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

A1 UB207 1165 x 780 x 500 mm

A0 UB207-A0 1550 x 1000 x 620 mm

B1 UB207-B1 1350 x 1000 x 620 mm

 - Segnaletica premium autoportante, per uso indoor e outdoor, in acciaio 
verniciato di colore nero

 - Utilizzabile su pavimenti e superfici dure o su terreni
 - 4 picchetti per il fissaggio inclusi
 - Progettato per grafica su supporto rigido da 3mm a 5mm in formato A3 (o A4)
 - Sistema di gestione dei cavi integrato all’interno delle barre 

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

Symbol IP01 1280 x 480 x 450 mm

Grafica facilmente
intercambiabile

Symbol

 - Struttura in acciaio con verniciatura a polvere in colore nero 
 - Tubolari da 32mm di diametro
 - Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
 - Adatto anche per grafica bifacciale
 - Soluzione stabile grazie alla base pesante e picchettabile (4 

picchetti inclusi)
 - Base completa di ruote e maniglia per un trasporto più agevole
 - Resistente ai venti fino a 13-18mph / 20-28km/h

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

Formulate 
Shadow FORM-ODS 1174 x 800 x 420 mm

Whirlwind

Formulate Shadow
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dimensione della struttura assemblata

Cornice a scatto
bifacciale

 - Struttura bifacciale
 - Leggera e facilmente ripiegabile per un pratico                   

trasporto
 - Aste in metallo flessibile
 - Completo di 4 picchetti

 - Lavagna a cavalletto bifacciale 
 - Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior 

resistenza e durevolezza
 - Cornice con sistema a scatto
 - Completo di foglio in acetato a protezione della grafica 

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

1400 mm UB736-03A 700 x 1420 x 400-480 mm

1700 mm UB736-02A 850 x 1720 x 400-480 mm

2000 mm UB736-01A 1000 x 2020 x 400-480 mm

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

A1 VF204-C 1060 x 638 x 825 mm

B1 VF203 1220 x 848 x 925 mm

B0 VF203A 1620 x 1128 x 1025 mm

 - Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile 
 - Colonnina disponibile nei colori nero o argento  
 - Nastro disponibile in 3 colori: 

Colonnina con 
meccanismo 
avvolginastro  

Colonnina e base 
in color nero o 
argento

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

Colonnina SP-801 910mm (h)

2000mm (l)Nastro SP-803

350mm (d)Base SP-913

3 colori

Piedini con sistema di fissaggio con il velcro Borsa per il trasporto

A-sign Board

Stowaway

Basics Leader
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 - Transenna ideale per delimitare aree di ristoranti, 
mostre e bar 

 - La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli o a 
tasca e profilo nella parte inferiore

 - La grafica è sostenuta da un sistema a tasca e profilo 
nella parte superiore 

 - Basi e colonnine in acciaio
 - Componenti venduti separatamente

 - Transenna modulare resistente adatta per                       
l’interno e l’esterno 

 - La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli 
ed anello nella parte inferiore

 - La grafica è sostenuta da un sistema di tasca e 
profilo nella parte superiore 

 - Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in 
colore nero 

 - Componenti venduti separatamente

Ideale per arredare 
le terrazze

Aggancio profilo alla 
colonnina

Anello

Si consiglia l’utilizzo 
del profilo superiore
ed inferiore

Fissaggio traversa

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

1000 mm UB214-1000 960 x 1140 x 355 mm

1500 mm UB214-1500 960 x 1940 x 355 mm

2000 mm UB214-2000 960 x 2440 x 355 mm

Base UB214B 360 mm (diametro)

Colonnina UB214P 960 mm (altezza)

Anello (a coppia) UB214-SC

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

1000 mm UB215-1000 960 x 1140 x 355 mm

2000 mm UB215-2000 960 x 2440 x 355 mm

Base UB215B 360 mm (diametro)

Colonnina UB215P 960 mm (altezza)

Anello (a coppia) UB215-SC

Economy Café

Deluxe Café

O
ut

do
or



DISPLAY //   43

O
ut

do
or

dimensione della struttura assemblata

Ampia area
visibile

Dimensioni personalizzate 
disponibili su richiesta!

Assemblaggio facile 
e veloce

Fissaggio della             
grafica con occhielli

Cerniere in metallo Fissaggio della struttura 
al muro 

Resistente ai venti da 
29 a 38 km/h

Fino a 3000mm di 
larghezza

 - Cornice da muro in alluminio ideale per l’esterno ma anche 
per l’interno

 - Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci 
in plastica - nessun utensile necessario 

 - La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli

Monsoon è disponibile come cavalletto 
autoportante bifacciale a forma di «A» o come 
cornice da muro. E’ realizzato con profili in 
alluminio ed è adatto per grafiche in PVC con 
occhielli. 

E’ ideale per la realizzazione di insegne e per la 
comunicazione in eventi all’esterno.

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

1250 mm UB712 1250 x 1250 x 130 mm

2000 mm UB713 1000 x 2000 x 130 mm

3000 mm UB714 1250 x 3000 x 130 mm

 - Struttura in alluminio bifacciale a forma di A
 - Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con agganci 

in plastica - nessun utensile necessario 
 - La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
 - Completo di picchetti
 - Resistente ai venti 18-24mph/29-38km/h

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

2000 mm CUSTOM 1000 x 2000 x 640 mm

2500 mm UB707-C 1000 x 2500 x 640 mm

3000 mm UB711-C 1250 x 3000 x 795 mm

3000 mm CUSTOM 1250 x 3000 x 795 mm

Monsoon

Monsoon da muro

New Monsoon
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Accessori Zoom Tent
Prodotto Codice

Base in metallo (7Kg) ZT-BASE-01

Pinza per bandiera* ZT-FCA

Connettore Zoom Tent ZT-TJC

Barra per mezza parete 2-3 m ZT33-MTB

Barra per mezza parete 4,5m ZT345-MTB

Zoom Tent 

 - Il kit comprende struttura, picchetti e corde da 3,5m
 - Copertura, parete intera, mezza parete con barra                    

di fissaggio e base in metallo disponibili su richiesta 
 - Copertura, parete intera, mezza parete sono disponibili in  

4 colori:                    
 - Resistente ai venti 13-18 mph/20-28km/h
 - Borsa per il trasporto con ruote inclusa

Apertura e chiusura 
a manovella

Connettore Zoom 
Tent

Sistema di bloccaggio 
con gancio

Base in metallo 7Kg

Esponi all’aperto, al riparo dal sole e 
dalla pioggia!

Il Gazebo Zoom Tent è stato progettato per 
adattarsi a tutti gli eventi e manifestazioni 
all’aperto. E’ realizzato con profili a sezione 
esagonale  in alluminio che garantiscono 
resistenza e leggerezza.  
Si installa e si richiude in meno di un 
minuto senza l’utilizzo di attrezzi ed è facile 
da trasportare in quanto completamente 
richiudibile e dotato di una borsa con 
ruote molto resistente. 

Veloce e facile da 
installare può ospitare un 
gran numero di persone

Ideale per eventi 
sportivi, fiere 

                e mercatini 

Borsa per il trasporto 
con ruote inclusa

Struttura completamente 
pieghevole 

Facilmente richiudibile 
e trasportabile 

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

2x2 ZT22-XAF 3160 x 2000 x 2000 mm

3x3 ZT33-XAF 3160 x 2920 x 2920 mm

3x4,5 ZT345-XAF 3160 x 4300 x 2920 mm

3x6 ZT36-XAF 3160 x 5800 x 2920 mm

Fissa una bandiera 
al gazebo

*adatta per essere usata con le bandiere 
Zoom+. Consulta la sezione Bandiere.

Gazebo
Zoom Tent

Zoom Tent
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Parete 3x3 bianca con 
zip e porta centrale 

Parete 3x3 bianca 
con zip

Può ospitare fino a 5 
persone 

 - Struttura ad ombrello in acciaio bianco
 - Pali telescopici a sezione quadrata
 - Connettori e piedini in plastica 
 - Copertura in poliestere bianco impermeabile disponibile su 

richiesta
 - 3 altezze disponibili grazie ai pali regolabili 
 - Resistente ai venti fino a 29km/h 
 - Borsa per il trasporto con ruote, picchetti in metallo e corde 

(3,5m) incluse

 - Sono disponibili 3 nuove tipologie di pareti per Zoom Tent con 
cerniera:

1. Parete intera 3x3 di colore bianco con 2 zip laterali
2. Parete intera 3x3 di colore bianco con porta centrale 

apribile e 2 zip laterali 
3. Parete intera 3x3 di colore bianco con finestra in PVC 

trasparente e 2 zip laterali 
 - La porta si apre tramite due zip poste ai lati della stessa e si 

può arrotolare e fissare superiormente tramite due nastri.                              
Dimensioni 1.9 (h) x 1.5 (l) m.  

 - La finestra non è apribile, il PVC trasparente è fissato alla parete. 
Dimensioni  1.3 (h) x 2.2 (l) m. 

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

Steel Tent FD33-SQF 3315/3415/3510 x 3310 x 3310 mm

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

Parete 3x3 + 2 zip CUSTOM su richiesta

Parete 3x3 + 2 zip + porta CUSTOM su richiesta

Parete 3x3 + 2 zip + finestra CUSTOM su richiesta

Supporto centrale Sistema di 
bloccaggio 

Struttura ad 
ombrello 

Borsa per il 
trasporto 

Steel Tent

Parete 3x3 con zip Zoom Tent

O
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or
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Soluzione perfetta per 
eventi all’esterno

Valvola di gonfiaggio Borsa per il trasporto

 - Struttura gonfiabile in TPU con fodera in poliestere removibile 
 - Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
 - 1 valvola di gonfiaggio e 4 valvole di sgonfiaggio 
 - Resistente ai venti 19-24 mph/ 29-38km/h
 - Copertura e pareti disponibili su richiesta nei colori:
 - Borsa per il trasporto inclusa

Struttura

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

Struttura UI00801 2460 x 3000 x 3000 mm

Copertura UI00815

Parete UI00816

Bora Tent

Codice

INFTA-PM

Gonfiatore a mano

Prodotto Codice

Soffiatore 400 W INFTA-PE4EU

Soffiatore elettrico

 - Struttura in alluminio composta da un palo (in 6 parti) ed un 
supporto centrali

 - Palo centrale dotato di manovella per regolare la tensione della 
copertura

 - Dimensione della struttura: 5m (h) x Ø10m
 - Copertura bianca disponibile su richiesta 
 - Copertura fissata a terra tramite 6 picchetti
 - Cavo per il posizionamento dei picchetti incluso
 - Resistenza al vento fino a 45km/h
 - Capienza: 40 persone in piedi e 25 sedute
 - 2 borse per il trasporto imbottite incluse 

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

Struttura ST510-XAF 5000 x 10000 x 1000 mm

Copertura bianca ST510-CTW

5000 mm

2200 mm

Ø 10000 mm

4900 mm

Manovella Cavo per il posizionamento 
dei picchetti 

Base pole support

Forma originale

Star Tent

La copertura è saldamente fissata a terra  



DISPLAY //   47

O
ut

do
or

dimensione della struttura assemblata

 - Asta e braccia in acciaio
 - Asta telescopica
 - Sistema di blocco automatico a struttura aperta 
 - Facile da utilizzare 
 - Ampia area grafica personalizzabile
 - Base su richiesta

 - Struttura in PVC gonfiabile  
 - Base da 13 litri di capacità inclusa   
 - Possibilità di fissarla al terreno: 4 picchetti inclusi
 - Leggero, trasportabile e facile da installare 
 - Adatto a grafiche in tessuto fissate alla base con il velcro
 - Sistema ad aria prigioniera: autoportante una volta gonfiato
 - Resistente ai venti fino a 24km/h se picchettata
 - Kit di riparazione incluso
 - Gonfiatori disponibili su richiesta
 - Borsa per il trasporto disponibile su richiesta 

Vite di apertura e 
chiusura 

Blocco automatico

Prodotto Codice    (h) x (ø) mm

Struttura PVC 
2200 INFLCOL-220 2390 x 460 mm

Borsa per il 
trasporto AB-INFLCOL

Ø 34/35 mm

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

Sunrise quadrato UU-S-01 2600 x 2000 x 2000 mm

Base UU-B-01

Base riempibile

Colonna Bora

Sunrise Quadrato
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Borsa per il trasporto 
di top e base 

Borsa per il trasporto 
del tamburo

Base riempibile per 
utilizzo all’esterno 

Ottieni maggior 
visibilità grazie 

al crowner
 - Banchetto promozionale curvo, adatto per utilizzo all’inter-

no e/o all’esterno 
 - Top modellato con scanalature per il drenaggio dell’acqua
 - Tamburo in PVC
 - Base riempibile con acqua o sabbia se utilizzato all’esterno
 - Pali e crowner disponibili su richiesta
 - Borse per il trasporto disponibili su richiesta 

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

Banchetto PK410 1040 x 850 x 500 mm

Crowner PK411 250 x 600 x 20 mm 

Assemblato PK410 + PK411 2060 x 850 x 500 mm

Borsa per il trasporto di top 
e base AB187

Borsa per il trasporto del 
tamburo AB187A

Tornado

 - Asta e braccia in acciaio
 - Asta telescopica
 - Sistema di blocco con perno e catenella 
 - Facile da utilizzare 
 - Ampia area grafica personalizzabile
 - Base su richiesta

Manovella Chiusura di sicurezza 
con perno e catenella

Prodotto Codice    (h) x (ø) mm

Sunrise rotondo UU-C-01 2360 x 2660 mm

Base UU-B-01

Ø 38 mm

Perfetto 
per eventi 
all’apertoSunrise Rotondo




