
FILMOEXPO FLEXTILE

L‘esclusivo sistema espositivo super flessibile!
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  Esclusivo sistema espositivo modulare in alluminio leggero
  Progettato per creare diverse tipologie di esposizione
  Ogni pannello può contenere la propria grafica in tessuto
  Tre differenti dimensioni di telaio
  I telai vengono montati a mano e impilati per costruire la grafica finale
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Una soluzione grafica davvero flessibile.

Scegli la soluzione che fa al caso tuo, tra una grafica per ciascun telaio o un‘unica grafica con soluzione di continuità.  
Rendi il display bifacciale e crea una grafica totalmente diversa tra fronte e retro.  
Se invece preferisci realizzare una grafica "a sacco", Flextile si adatta senza alcun tipo di problema!
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Grafica singola per ciascun frame
La configurazione più semplice. 
La grafica è già installata all’interno dei 
frame.  Assembla il tuo display nel giro di 
pochi minuti.

Unica grafica per quattro frame
Una grafica più grande che si estende 
su più frame, solo fronte o fronte/retro. 
La grafica si inserisce facilmente nelle 
scanalature dei telai.

Grafica bifacciale “a sacco”
La scelta di una grafica “a sacco” realizzata 
su un tessuto elasticizzato è perfetta per 
Flextile.  Niente più angoli arrotondati o tubi 
in alluminio. Questa soluzione rende tutto 
più facile e semplice. 
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La dimensione totale di un espositore Flextile dipende dalle dimensioni del riquadro selezionate (80, 100 e 120 cm) e dal numero di frame 
con cui si sceglie di costruirlo.
Abbiamo diversi esempi che potrebbero fare al caso tuo, ma ti incoraggiamo a progettare il tuo spazio in modo unico e personale. 
Prendi in considerazione non solo la forma del display, ma considera anche la grande varietà di modi in cui la grafica può essere presentata, 
utilizzando una combinazione di stampe a frame singolo e multi frame. NOTA: non è possibile impilare cornici di dimensioni differenti.
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Che cosa puoi costruire con Flextile?
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Componenti Flextile Codici

Telai
80x80 cm frame
100x100 cm frame
120x120 cm frame

6042540
6042541
6042542

Basi
Foot
Foot Plate
Foot rod

6042543
6042553
6042554

Collegamenti

Connector rod
Top Bracket 180°
Top Bracket 45°
Top Bracket 90°
Top Bracket X2
Top Bracket X3
Top Bracket X4

6042555
6042556
6042557
6042558
6042559
6042560
6042561

Luci Faretto a LED 6042562

Telai Basi

80x80 cm frame 100x100 cm frame 120x120 cm frame Foot Foot Plate Foot rod

Collegamenti

Connector rod Top Bracket 180° Top Bracket 45° Top Bracket 90° Top Bracket X2 Top Bracket X3 Top Bracket X4

Luci

Faretto a LED


