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peso del sistema
tecnica esecuzione stampa:
eco-solvente, pigmento, sublimazione

illuminazione

senza ausilio d’attrezzitempo di assemblaggio

imballaggio: borsa, custodia,
valigia, tubo, scatola di cartone



SISTEMI IN TESSUTO

1



Nuove pareti light
Vantaggi:
• struttura tubolare compatta e leggera
• non sono richiesti gli attrezzi per assemblaggio!
• borsa di trasporto con le ruote 
• stampa mono e bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• altezza struttura 228 cm
• disponibili in diverse larghezze 
• versione dritta o curva
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Nome Misure Peso Ø

Vario Curva F Light 240 W240xH228 10 kg fi34

Vario Curva F Light 300 W300xH228 11 kg fi34

Varo Curva F Light  400 W400xH228 11 kg fi34

Vario Curva F Light 500 W500xH228 15 kg fi34

Vario Curva F Light 600 W600xH228 16 kg fi34

Nome Misure Peso Ø

Vario Dritta F Light 240 W240xH228xD48 10 kg fi34

Vario Dritta F Light 300 W300xH228xD48 11 kg fi34

Varo Dritta F Light  400 W400xH228xD48 12 kg fi34

Vario Dritta F Light 500 W500xH228xD48 16 kg fi34

Vario Dritta F Light 600 W600xH228xD48 17 kg fi34

Vario Dritta Light 

Vario Curva Light 

Annuncio Nuovi Prodot iight 
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VARIO Dritta v02. Misure struttura:
- altezza 222 cm
- larghezza 220/280/340 cm
- profondità 35 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

VARIO Dritta F v12. Misure struttura:
- altezza 230 cm
- larghezza 300/600 cm
- profondità 50 cm14-25 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

L 300: CHF 1.253.–       L 600: CHF 1.396.–

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 12.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grache
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa no a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 230 cm
- larghezza 90/120/150 cm
- profondità 25 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

10-16 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

L  90: CHF 420.–        L 120: CHF 530.–        L 150: CHF 550.–             (versione Eco con due piedini in acciao)

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-miniparete 29.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grache
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa no a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 235 cm
- larghezza 300/600 cm
- profondità 45/85 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

14-22 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

L  300: CHF 1.140.–        L 600: CHF 1.380.–        

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 22.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 221/230 cm
- larghezza 230/300/310/360/600 cm
- profondità 40/55/120 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

13-21 kg 5-10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

L  230: CHF 960.–        L 310: CHF 1.150.–        L 360: CHF 1.290.–        L 600: CHF 1.490.–

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 11.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 230 cm
- larghezza 330 cm
- profondità 110 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

12 kg 5-10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.155.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 13.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 230 cm
- larghezza 200 cm
- profondità 140 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

14 kg 5-10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 980.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 05.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C

8



Misure della struttura:
- altezza 230 cm
- larghezza 300 cm
- profondità 260 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

13 kg 10-15 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.650.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-isola 19.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C 
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Misure della struttura:
- altezza 245 cm
- larghezza 650 cm
- profondità 465 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

35 kg 15-30 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 3.250.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-isolabig 23.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 235 cm
- larghezza 80/100/120/150 cm
- profondità 115 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

6-8 kg 8 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 685.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 07.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C 
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Misure della struttura:
-  altezza 265 cm
-  larghezza (nel punto più stretto) 100 cm (nel punto più largo) 150 cm
-  profondità 50 cm

Materiali:
-  alluminio
-  poliestere

8 kg 5-10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 890.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 08.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 220 cm
- larghezza 240 cm
- profondità 40 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

14 kg 10-15 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.185.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-ring 09.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 230 cm
- larghezza 330 cm
- profondità 40 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

15 kg 10-15 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.335.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-ring 30.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
-  altezza
 185 cm (nel punto più basso)
 235 cm (nel punto più alto)
-  larghezza 500 cm
-  profondità 90 cm

Materiali:
-  alluminio
-  poliestere

13 kg 5-10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.235.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 10.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
-  altezza
 180 cm (nel punto più basso)
 235 cm (nel punto più alto)
-  larghezza 300 cm
-  profondità 80 cm

Materiali:
-  alluminio
-  poliestere

12 kg 5-10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 990.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 15.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 245 cm
- larghezza 750 cm
- profondità 180 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

25 kg 15-30 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.750.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-parete 27.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
-  altezza
 120 cm (nel punto più basso)
 240 cm (nel punto più alto)
-  larghezza 300 cm
-  profondità 240 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

30 kg 15-30 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 2.100.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-spirale 14.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
-  altezza
 130 cm (nel punto più basso)
 240 cm (nel punto più alto)
-  larghezza 390 cm
-  profondità 100 cm

Materiali:
-  alluminio
-  poliestere

16 kg 10-15 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.500.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-onda 16.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
-  altezza
 120 cm (nel punto più basso)
 245 cm (nel punto più alto)
-  larghezza 495 cm
-  profondità 125 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

17 kg 10-15 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.600.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-onda 17.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C

20



Misure della struttura:
- altezza 240 cm
- larghezza 260 cm
- profondità 40 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

15 kg 5-10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.070.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-frame 28.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 410 cm
- larghezza 150 cm
- profondità 90 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

20 kg 5-10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.150.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-tower 20.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza
 245 cm (nel punto più basso)
 340 cm (nel punto più alto)
-  larghezza 550 cm
-  profondità 460 cm

Materiali:
-  alluminio
-  poliestere

40 kg 40-50 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 3.250.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-tunel 21.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 320 cm
- larghezza 515 cm
- profondità 45 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

15 kg 15-20 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.785.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-arco 24.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 270 cm
- larghezza 500 cm
- profondità 90 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

10-20 kg 15-20 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 1.850.– per 2 pezzi

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-arco 25.
Vantaggi:
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• facile installazione
• sistema per uso multiplo
• piccola borsa per il trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto a 30˚C
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Misure della struttura:
- altezza 360 cm
- larghezza 250 cm
- profondità 120 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

12 kg 15-20 min borsa

sublimazione senza attrezzi

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-arco 26.
Vantaggi:
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• facile installazione
• sistema per uso multiplo
• piccola borsa per il trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto a 30˚C
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Misure della struttura:
- larghezza 100-245 cm
- altezza 305 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

25 kg 15-20 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-cono 38.
Vantaggi:
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• facile installazione
• sistema per uso multiplo
• piccola borsa per il trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto a 30˚C
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Misure della struttura:
- altezza 210 cm
- larghezza 125 cm
- profondità 110 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

10 kg 10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

cls-CR 40.
Vantaggi:
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• facile installazione
• sistema per uso multiplo
• piccola borsa per il trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto a 30˚C
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Misure della struttura:
- larghezza 100 cm
- altezza 300 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

8 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

cls-pannelli 41.
Vantaggi:
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• facile installazione
• sistema per uso multiplo
• piccola borsa per il trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto a 30˚C
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Misure della struttura:
- altezza 240 cm
- larghezza 100 cm
- profondità 300 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

30 kg 10 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-bow v36.
Vantaggi:
• Design moderno
• Struttura in alluminio
• Stampa mono o bifacciale
• Facile assemblaggio
• Comoda borsa per il trasporto
• Tessuto lavabile a 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 240 cm
- larghezza 120 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

8 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-add v37.
Vantaggi:
• Design moderno
• Struttura leggera in alluminio
• Stampa mono o bifacciale
• Facile assemblaggio
• Sistema per usi multipli
• Comoda borsa per il trasporto
• Tessuto lavabile a 30°C
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STRUTTURE 
DA ESTERNO
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7days

17-34 kg 15-20 min bag dye
sublimation

24h no tools
required

5 years* instructioncompletion
time

System dimensions 3x3:
- width  320 cm
- height 230 cm
- depth  320 cm

System dimensions 4x4:
- width 405 cm
- height 260 cm
- depth 405 cm

Materials:
- aluminium
- polyester
- steel

Misure della struttura 3x3:
- altezza 230 cm
- larghezza 320 cm
- profondità 320 cm

Misure della struttura 4x4:
- altezza 260 cm
- larghezza 405 cm
- profondità 405 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere
- acciaio17-34 kg 15-20 min borsa

sublimazione senza attrezzi

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-tenda 3x3/4x3 a01.
Vantaggi:
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• stampa a sublimazione
• facile installazione
• sistema per uso multiplo
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• tessuto poliestere waterproof
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7days

20-45 kg 15-20 min bag dye
sublimation

24h no tools
required

1 years* instructioncompletion
time

System dimensions 3x3:
- width 290 cm
- height 240 cm
- depth 290 cm

System dimensions 4x4:
- width 390 cm
- height 300 cm
- depth 390 cm

System dimensions 5x5:
- width 475 cm
- height 360 cm
- depth 475 cm

System dimensions 6x6:
- width 550cm
- height 400 cm
- depth 550 cm

Materials:
- PVC
- TPU
- polyesterMisure della struttura 3x3:

- altezza 240 cm
- larghezza 290 cm
- profondità 290 cm

Misure della struttura 4x4:
- altezza 300 cm
- larghezza 390 cm
- profondità 390 cm

Misure della struttura 5x5:
- altezza 360 cm
- larghezza 475 cm
- profondità 475 cm

Materiali:
- PVC
- poliestere
- TPU

20-45 kg 15-20 min borsa

sublimazione senza attrezzi

3x3: CHF 2.420.–        4x4: CHF 2.951.–        5x5: CHF 3.260.–         ( optional 2 pareti laterali:  3x3 CHF 350.–   4x4 CHF 450.–   5x5 CHF 550.– )

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-tenda gonfiabile a02.
Vantaggi:
•  design moderno
•  stampa monofacciale
•  facile installazione
•  sistema per uso multiplo
•  risoluzione stampa fino a 1440 dpi
•  tessuto poliestere waterproof
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7days

bag dye
sublimation

24h no tools
required

1 years* instructioncompletion
time

System dimensions:
- width  450 cm
- height  320 cm
- diameter 40 cm

Materials:
- polyester
- PVC
- TPU20 kg 10-15 min

Dimensioni:
- altezza 320 cm
- larghezza 450 cm
- diametro 40 cm

Materiali:
- PVC
- poliestere
- TPU

20 kg 10-15 min borsa

sublimazione senza attrezzi

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-gate gonfiabile a03.
Vantaggi:
•  design moderno
•  stampe multiple per una struttura
•  facile installazione
•  sistema per uso multiplo
•  risoluzione stampa fino a 1440 dpi
•  tessuto poliestere waterproof
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7days

20 kg 10-15 min bag dye
sublimation

24h no tools
required

1 years* instructioncompletion
time

System dimensions:
- width 650 cm
- height 450 cm
- diameter 60 cm

Materials:
- polyester
- PVC
- TPU

Misure della struttura:
- altezza 450 cm
- larghezza 650 cm
- diametro 60 cm

Materiali:
- PVC
- poliestere
- TPU

20 kg 10-15 min borsa

sublimazione senza attrezzi

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-arco gonfiabile a04.
Vantaggi:
•  design moderno
•  stampe multiple per una struttura
•  facile installazione
•  sistema per uso multiplo
•  risoluzione stampa fino a 1440 dpi
•  tessuto poliestere waterproof
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4days

5-10 kg 5 min bag dye
sublimation

24h no tools
required

1 years* instructioncompletion
time

System dimensions:
- height  100 / 220 / 280 cm
- diameter 70 cm

Materials:
- PVC
- MDF
- TPU
- polyester

optional

Dimensioni:
- altezza 100/220/280 cm
- diametro 70 cm

Materiali:
- PVC
- MDF
- poliestere
- TPU

5-10 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi opzionale

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-colonna gonfiabile a05.
Vantaggi:
•  design moderno
•  stampe multiple per una struttura
•  facile installazione
•  sistema per uso multiplo
•  risoluzione stampa fino a 1440 dpi
•  tessuto poliestere waterproof

38



4days

10 kg 5 min bag dye
sublimation

24h no tools
required

1 years* instructioncompletion
time

System dimensions:
- height 100 cm
- diameter 70 cm

Materials:
- PVC
- MDF
- TPU
- polyester

optional

Dimensioni:
- altezza 100 cm
- diametro 70 cm

Materiali:
- PVC
- MDF
- TPU
- poliestere

10 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

Prezzo su richiesta

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-cilindro gonfiabile a06.
Vantaggi:
•  design moderno
•  stampe multiple per una struttura
•  facile installazione
•  sistema per uso multiplo
•  risoluzione stampa fino a 1440 dpi
•  tessuto poliestere waterproof
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BANCHETTI
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Misure della struttura:
- altezza totale 90 cm
- larghezza 95 cm
- profondità 50 cm

Materiali:
- plastica resistente
- poliestere

10 kg 5 min valigia

sublimazione senza attrezzi  

CHF 385.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-case 01.
Vantaggi:
• valigia di trasporto nel ruolo di banchetto
• molto resistente ai danni
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• ecologica stampa a sublimazione
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza totale 90 cm
- larghezza 95 cm
- profondità 45 cm

Materiali:
- mdf
- poliestere
- alluminio 

Versione Maxi:
- altezza totale 90 cm
- larghezza 115 cm
- profondità 50 cm
 

8 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi  

CHF 345.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-case 03.
Vantaggi:
• assemblaggio facile e veloce
• struttura ultra leggera
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• ecologica stampa a sublimazione
• unica struttura per diverse grafiche
• risoluzione di stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza totale 90 cm
- larghezza 70 cm
- profondità 40 cm

Materiali:
- plastica resistente
- poliestere

5 kg 1 s borsa

sublimazione senza attrezzi

CHF 789.–  

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-case 04.
Vantaggi:
• assemblaggio facile e veloce
• struttura ultra leggera
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• ecologica stampa a sublimazione
• unica struttura per diverse grafiche
• risoluzione di stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza totale 100 cm
- larghezza 80 cm
- profondità 50 cm

Materiali:
- plastica resistente
- poliestere

Possibilità di 
illuminazione interna 
a LED

6 kg 1 s borsa

sublimazione senza attrezzi  opzionale

CHF 958.–  

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-case big 04b.
Vantaggi:
• assemblaggio facile e veloce
• struttura ultra leggera
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• ecologica stampa a sublimazione
• unica struttura per diverse grafiche
• risoluzione di stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C

45



Misure della struttura:
- altezza 95 cm
- larghezza 90 cm
- profondità 50 cm
- banco 90x50 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- poliestere
- banco e mensole in legno

14 kg 2 min borsa

sublimazione senza attrezzi  

CHF 375.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-case 05 .
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• unica sul mercato
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 95 cm
- larghezza 70 cm
- profondità 40 cm
- banco 90x50 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- poliestere
- banco e mensole in legno

11 kg 2 min borsa

sublimazione senza attrezzi  

CHF 360.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-case 06.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• unica sul mercato
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 90 cm
- profondità 50 cm
- banco 90x50 cm
- topper 90x30 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- poliestere
- banco e mensole in legno

15 kg 5 min borsa

eco-solvente senza attrezzi  

CHF 385.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 08/s .
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• unica sul mercato
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 70 cm
- profondità 40 cm
- banco 70x50 cm
- topper 70x30 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- poliestere
- banco e mensole in legno

12 kg 5 min borsa

eco-solvente senza attrezzi  

CHF 360.–      

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 09/s.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• unica sul mercato
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Misure della struttura:
- altezza 95 cm
- larghezza 120 cm
- profondità 50 cm
- banco 120x50 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

16.5 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 415.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 01 .
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza 95cm
- larghezza 95 cm
- profondità 40 cm
- banco 95x40 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

12 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 395.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 02.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza 95 cm
- larghezza 90 cm
- profondità 60 cm
- banco 90x60 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

13 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 380.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 03.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza 95 cm
- larghezza 65 cm
- profondità 46 cm
- banco 65x46 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

10 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 365.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 04.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza 95 cm
- larghezza 90 cm
- profondità 60 cm
- banco 90x60 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

12.5 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 395.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 09.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensole (2) in legno
• banco disponibile in diversi colori
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza 95 cm
- larghezza 90 cm
- profondità 50 cm
- banco 90x50 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- interni in PVC
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

16 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 415.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 05.
Vantaggi:
• struttura molto duratura in profilo a cerniera
• costruzione in spesso alluminio
• banco e mensola in legno
• risoluzione stampa no a 1440 dpi
• banco disponibile in diversi colori
• assemblaggio facile e veloce
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• sistema per uso continuativo
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
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Misure della struttura:
- altezza 97 cm
- larghezza 125 cm
- profondità 60 cm

Materiali:
- PVC
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

17 kg 3 min custodia

pigmento senza attrezzi  

CHF 540.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 06.
Vantaggi:
• ideale per le conferenze, fiere e promozioni
• sistema mobile
• assemblaggio facile e veloce
• comodo per il trasporto
• bello da vedere
• design originale
• soluzione moderna
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Misure della struttura:
- altezza 97 cm
- larghezza 200 cm
- profondità 60 cm

Materiali:
- PVC
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

45 kg 5 min custodia

pigmento senza attrezzi  

CHF 1.210.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-banc 10.
Vantaggi:
• ideale per le conferenze, fiere e promozioni
• sistema mobile
• assemblaggio facile e veloce
• comodo per il trasporto
• bello da vedere
• design originale
• soluzione moderna
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 120 cm
- profondità 50 cm
- banco 120x50 cm
- topper 110x30 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

18 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 430.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-boxtop 01.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 95 cm
- profondità 40 cm
- banco 95x40 cm
- topper 90x30 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

13 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 420.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-boxtop 02.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 90 cm
- profondità 60 cm
- banco 90x60 cm
- topper 90x30 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

14 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 400.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-boxtop 03.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 65 cm
- profondità 46 cm
- banco 65x46 cm
- topper 60x30 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

11 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 390.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-boxtop 04.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 90 cm
- profondità 50 cm
- banco 90x50 cm
- topper 90x30 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- interni in PVC
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

17 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 430.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-boxtop 05.
Vantaggi:
• struttura molto duratura in profilo a cerniera
• costruzione in spesso alluminio
• banco e mensola in legno
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco disponibile in diversi colori
• assemblaggio facile e veloce
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• sistema per uso continuativo
• tutti elementi entrano in unica borsa di trasporto
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 90 cm
- profondità 60 cm
- banco 90x60 cm
- topper 90x30 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

14 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 420.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-boxtop 06.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensole (2) in legno
• banco disponibile in diversi colori
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica asta di spesso alluminio
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Misure della struttura:
- altezza totale 215 cm
- altezza fino al banco 95 cm
- larghezza 65 cm
- profondità 46 cm
- banco 65x65 cm
- topper 35x35 cm

Materiali:
- profili in alluminio
- HIPS
- stampa su PVC + laminato
- banco e mensole in legno

12 kg 3 min borsa

pigmento senza attrezzi  

CHF 360.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-boxtop 07.
Vantaggi:
• struttura a ruote rinforzata e saldata
• costruzione realizzata in spesso alluminio
• resistenza fino ai 100 kg
• grafica fissata con il velcro adesivo
• possibilità di ordinare solamente elementi di stampa
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• banco e mensola in legno
• banco disponibile in diversi colori
• testata (topper) in varie forme (facoltativo)
• tutti gli elementi entrano in unica borsa di trasporto
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso continuativo
• unica sul mercato
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PANNELLI FRAME
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Esempio delle misure:
- altezza 200 cm
- larghezza 100 cm
- profondità 14 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere
- LED16 kg 20 min scatola di cartone

sublimazione attrezzi  LED

cls-frameled 01.
Vantaggi:
• speciale illuminazione a LED solo sui bordi
• struttura del prolo garantisce illuminazione ideale dei bordi
• design moderno ed altissima qualità
• qualsiasi misura
• ridotto consumo della corrente
• unico sistema del genere sul mercato
• ecologica stampa a sublimazione fino a 1440 dpi
• stampa bifacciale
• cambio di graca super veloce (SEG)
• struttura ultra leggera
• sistema per uso continuativo
• ideale per gli stand eristici
• tessuto lavabile in temp. di 30°C
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Riporta il tuo interno alla vita

cls-frameled 06/k.
Vantaggi:
• design moderno e di altissima qualità
• cambio di grafica super veloce (SEG)
• ridotto consumo della corrente
• sistema per uso continuativo
• ideale per gli stand fieristici
• tessuto lavabile in temp. di 30°C
• qualsiasi misura
• pannelli 64 pixel RGB
• grafica animata
• disponibilità totale di colori RGB
• stampa su diversi materiali
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Esempio delle misure:
- altezza 200 / 250 cm
- larghezza 100 cm
- profondità 8 cm

Materiali:
- alluminio
- tessuto poliestere
- LED9 kg 5 min borsa

sublimazione senza attrezzi  LED

cls-quick frame 09.
Vantaggi:
• autoportante
• mono o bifacciale
• assemblaggio senza utilizzo degli attrezzi grazie alle nuove cerniere
• facile ed ultraveloce cambio telo grafico
• magneti nei profili - grazie a questi è possibile unire vari pezzi
• stampa sul tessuto con i bordi in silicone
• speciale illuminazione a LED perimetrale
• sistema multiuso
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Esempio delle misure:
- altezza 240 cm
- larghezza 300 cm
- profondità 12 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere
- LED30 kg 30 min scatola di cartone

sublimazione attrezzi  LED

cls-frameled 02.
Vantaggi:
• speciale illuminazione a LED solo sui bordi
• struttura del prolo garantisce illuminazione ideale dei bordi
• può essere usata come struttura in piedi
• design moderno ed altissima qualità
• qualsiasi misura
• ridotto consumo della corrente
• unico sistema del genere sul mercato
• ecologica stampa a sublimazione
• cambio di graca super veloce (SEG)
• struttura molto leggera
• sistema per uso continuativo
• ideale per gli stand eristici
• tessuto lavabile in temp. di 30°C
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Esempio delle misure:
- altezza 200 cm
- larghezza 200 cm

Materiali:
- alluminio
- poliestere

14 kg 20 min scatola di cartone

sublimazione attrezzi  opzionale

cls-frame 03.
Vantaggi:
• unico sistema del genere sul mercato
• design moderno
• stabile struttura in alluminio
• stampa mono o bifacciale
• ecologica stampa a sublimazione
• una struttura per diverse grafiche
• assemblaggio facile e veloce
• sistema per uso multiplo
• tutti gli elementi entrano in una piccola borsa di trasporto
• risoluzione stampa fino a 1440 dpi
• possibilità di lavaggio del tessuto in temp. 30°C
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Parete multiframe 300 con accessori
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Esempio stand 3x3
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esempio dello stand 3x3
Esempio stand 3x3
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esempio dello stand 6x2
Esempio stand 6x2
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profili orizzontali:
89,5 cm
89,5 cm 

piede:
60,5x12 cm
30,5x12 cm

connettore angoli

profili verticali:
115 cm
122,5 cm
100 cm

profili di estensione:
100 cm
60 cm

luceLED

supporto per la TV:
95x37 cm

mensola:
95x30 cm

penello per ganci:
95x30 cm

ganci:
13 cm

profili orizzontali:
89,5 cm
89,5 cm 

piede:
60,5x12 cm
30,5x12 cm

connettore angoli

profili verticali:
115 cm
122,5 cm
100 cm

profili di estensione:
100 cm
60 cm

luceLED

supporto per la TV:
95x37 cm

mensola:
95x30 cm

penello per ganci:
95x30 cm

ganci:
13 cm

profili verticali:
115 cm
122,5 cm
100 cm

profili di estensione:
100 cm
60 cm

profili orizzontali:
89,5 cm
89,5 cm

piede:
60,5x12 cm
30,5x12 cm

connettore angoli

luceLED

supporto per la TV:
95x37 cm

mensola:
95x30 cm

pannello per ganci:
95x30 cm

ganci:
13 cm

ACCESSORI
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COMPONIBILI
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MOBILI
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PLATINIUM HB
misure divano singolo:
larghezza: 75 cm
altezza: 79 cm
profondità:  75 cm

peso:
35.5 kg

misure divano singolo: 
larghezza: 67 cm
altezza: 150 cm
profondità: 79 cm

peso:
60 kg

misure divano doppio:
larghezza: 132 cm
altezza: 79 cm
profondità:  75 cm

peso:
53 kg

misure divano doppio:
larghezza: 124 cm
altezza: 150 cm
profondità: 79 cm

peso:
86 kg

misure divano triplo:
larghezza: 189 cm
altezza: 79 cm
profondità: 75 cm

peso:
70.5 kg

misure divano triplo:
larghezza:181 cm
altezza: 150 cm
profondità: 79 cm

peso:
130 kg

PLATINIUM

DIVANO
Misure:
larghezza: 80/136/192 cm 
altezza: 85 cm 
profondità: 75 cm

Materiali:
Spugna di poliuretano, poliestere

PLATINIUM
Misure divano singolo: 
larghezza: 75 cm   
altezza: 79 cm   
profondità: 75 cm   
peso: 35.5 kg

Misure divano doppio: 
larghezza: 132 cm   
altezza: 79 cm   
profondità: 75 cm   
peso: 53 kg

Misure divano triplo:
larghezza: 189 cm
altezza: 79 cm
profondità: 75 cm
peso: 70.5 kg

Misure:
larghezza: 80/136/192 cm
altezza: 85 cm
profondità: 75 cm

DIVANO
Misure:
larghezza:  70/140/210 cm
altezza: 120 cm
profondità: 75 cm

MODULO
Materiali:
Spugna di poliuretano , poliestere

Materiali:
Spugna di poliuretano , poliestere

Misure:
larghezza: 80/136/192 cm
altezza: 85 cm
profondità: 75 cm

DIVANO
Misure:
larghezza:  70/140/210 cm
altezza: 120 cm
profondità: 75 cm

MODULO
Materiali:
Spugna di poliuretano , poliestere

Materiali:
Spugna di poliuretano , poliestere

Divano

Platinium
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Misure:
larghezza:  130 cm
altezza: 45 cm
profondità: 130 cm

Materiali:
Spugna di poliuretano , poliestere

ROLLER
Misure:
larghezza:  45 cm
altezza: 45 cm
profondità: 45 cm

CUBE
Misure:
larghezza:  45 cm
altezza: 45 cm
profondità: 45 cm

Materiali:
Spugna di poliuretano , poliestere

CUBE 
Misure:
larghezza: 45 cm
altezza: 45 cm
profondità: 45 cm

Materiali:
Spugna di poliuretano, poliestere

ROLLER
Misure:
larghezza: 130 cm
altezza: 45 cm
profondità: 130 cm

Materiali:
Spugna di poliuretano, poliestere

Misure:
larghezza: 45 cm
altezza: 45 cm
profondità: 45 cm

Cube

Roller
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Beanbag

Sacco

BEANBAG 
Misure:
larghezza 110 cm   
altezza 100 cm
profondità 120 cm

SACCO
Misure:
larghezza 120/140 cm   
altezza 30 cm
profondità 140/180 cm
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ROLL-UP
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Misure della struttura:
- larghezza 85/100/120 cm
- altezza 210 cm

Materiali:
- alluminio 
- stampa su banner

3.5-7 kg 1 min borsa

eco-solvente senza attrezzi  

L  85: CHF 175.–        L 100: CHF 195.–        L 120: CHF 240.–         L 150: CHF 340.–        L 200: CHF 454.–      

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-rollup
Espositore bifacciale in alluminio.
Smontabile e trasportabile.
Pannelli intercambiabili  
Stampa diretta su materiale pop-up o pvc banner. 

Formato poster:
 850 x 2000 mm
 1000 x 2000 mm
 1200 x 2000 mm
 1500 x 2000 mm
 2000 x 2000 mm
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SUPPORTI 
PER VOLANTINI
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Misure della struttura:
- altezza 155 cm
- formato mensole A4/A3

Materiali:
- alluminio
- plexiglass

6 kg 30 s valigia

senza attrezzi  

A4: CHF 225.–        A3: CHF 260.–

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-folder 01.
Vantaggi:
• stabile struttura in alluminio
• bifacciale presentazione del materiale pubblicitario
• sei mensole
• assemblaggio facile e veloce
• elegante valigia di trasporto
• comodo per il trasporto
• possibilità di testata con il logo
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Misure della struttura:
- altezza 154 cm
- formato mensole A4

Materiali:
- alluminio
- acrilico

8 kg 30 s borsa

senza attrezzi  

CHF 265.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-folder 02.
Vantaggi:
• stabile struttura in alluminio
• design moderno
• assemblaggio facile e veloce
• quattro mensole in acrilico
• comoda borsa di trasporto
• possibilità di testata con il logo
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Misure della struttura:
- larghezza 85/100 cm
- altezza 210 cm

Materiali:
- alluminio 
- stampa su banner

12 kg 30 s valigia

senza attrezzi  

CHF 260.– 

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-folder 05.
Vantaggi:
• può essere usato sia come banchetto sia come supporto per volantini
• stabile struttura
• assemblaggio facile e veloce
• elegante valigia di trasporto
• comodo da trasportare
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LAVAGNE
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Misure della struttura:
- larghezza 100/120 cm
- altezza 58/68 cm

Materiali:
- HIPS

6-7 kg 30 s senza attrezzi

pigmento  

Prezzo su richiesta

cls-lavagna 01.
Vantaggi:
• struttura leggera e stabile
• assemblaggio facile e veloce
• stampa bifacciale
• possibilità di produzione su misura
• sistema per uso interno ed esterno
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Misure della struttura:
- formato mensole A0/A1/B1

Materiali:
- alluminio
- PVC

7-9 kg 30 s senza attrezzi

pigmento  

Prezzo su richiesta

cls-lavagna 02.
Vantaggi:
• profili in alluminio a scatto OWZ
• velo protettivo anti riflesso
• stabile struttura
• assemblaggio facile e veloce
• facile ricambio di stampa
• bifacciale
• sistema per uso interno ed esterno
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Misure della struttura:
- altezza 110 cm

Materiali:
- alluminio
- acrilico

Base:
- larghezza 42 cm
- profondità 35 cm

6.5-8 kg 30 s borsa

senza attrezzi  

CHF 324.–      

* Tutti i prezzi sono intesi IVA esclusa

cls-tab 01.
Vantaggi:
• ideale per Ipad 2/3/4
• possibilità regolamento di testata
• assicurato con una zip
• assemblaggio facile e veloce
• struttura leggera e stabile
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