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TESTATA DI GONDOLA BASSA
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ALLESTIMENTO SCAFFALI SUPERIORI
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TESTATA DI GONDOLA ALTA
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TESTATA DI GONDOLA ALTA

Allestimenti interni ed esterni -
Punti Vendita
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SPECIFICHE TECNICHE
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Composta da:
n.1 Pannello piuma, base 100 cm
n.1 Porta pannello in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm
n.2 Pannelli laterali, decorati e sagomati, 
       base 60 cm x altezza 150 cm
n.2 Staffe in ferro, decorate e sagomate 

Composta da:
n.1 Pannello piuma, base 100 cm
n.1 Porta pannello in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm
n.2 Pannelli laterali, decorati e sagomati, 
       base 60 cm x altezza 150 cm
n.2 Staffe in ferro, decorate e sagomate 

Composta da:
n.1 Pannello piuma, base 100 cm
n.1 Porta pannello in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm
n.2 Pannelli laterali, decorati e sagomati, 
       base 60 cm x altezza 150 cm
n.2 Staffe in ferro, decorate e sagomate 

Composta da:
Pannelli piuma, base 100 cm, stampa bifacciale
Porta pannelli in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm

Composta da:
Pannelli piuma, base 100 cm, stampa bifacciale
Porta pannelli in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm

Composta da:
Pannelli piuma, base 100 cm, stampa bifacciale
Porta pannelli in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm

Composta da:
n.1 Pannello piuma, base 100 cm
n.1 Porta pannello in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm
n.2 Pannelli laterali, decorati e sagomati, 
       base 60 cm x altezza 300 cm
n.4 Staffe in ferro, decorate e sagomate 

Composta da:
n.1 Pannello piuma, base 100 cm
n.1 Porta pannello in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm
n.2 Pannelli laterali, decorati e sagomati, 
       base 60 cm x altezza 300 cm
n.4 Staffe in ferro, decorate e sagomate 

Composta da:
n.1 Pannello piuma, base 100 cm
n.1 Porta pannello in alluminio, decorato e sagomato, 
       base 100 cm
n.2 Pannelli laterali, decorati e sagomati, 
       base 60 cm x altezza 300 cm
n.4 Staffe in ferro, decorate e sagomate 
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VETROFANIE SPECIFICHE TECNICHE

Composta da:
Installazione di pellicole in PVC adesivo laminato lucido, di varie 
dimensioni, con vostri loghi e slogan, come da foto

Installazione delle promozioni applicate su vostri vetri come da 
foto

MAXI AFFISSIONE 4x3 - 6x3 - 10x8

GONFALONI

MAXI BANNER

CARRELLO PUBBLICITARIO (ARICCIA)

CAMION VELA 4x3
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Composta da:
Stampa con poster in carta, con affissione dello stesso sui 
vostri impianti

Composti da:
Stampa su banner 120 gr, 75x150 cm, con asola superiore e
inferiore 
n. 2 tubi in plastica per ogni gonfalone
n. 2 corde da diam. 0,3 cm per fissaggio gonfalone
Scotch per fissaggio degli stessi su palo

Composti da:
Stampa diretta su banner 115 gr, varie misure
Installazione degli stessi con fascette in plastica 

Composta da:
Carrello pubblicitario stazionato su parcheggio privato
del vostro stabile
n. 2 poster in carta 3x2 con affissione degli stessi

Composta da:
Automezzo a vela, itinerante con sonoro 
n.2 poster in carta 4x3 m, con affissione degli stessi



info al 335 6529101
imagopubblicitasrls@tiscali.it

www.imagopubblicita.com


