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cavalieri

Tutte le volte in cui è opportuno indicare alla platea i l nominativo
del relatore. Ideale per conferenze, congressi e meeting.



formato A5
misure 150x90x105 h
cod.art. : CVA5

formato A4
misure 297x90x105 h
cod.art. : CVA4

formato A4
misure 300x56x265 h
cod.art. : CVTA4

formato A5
misure 210x56x200 h
cod.art. : CVTA5

formato ½ A4
misure 210x56x100 h
cod.art. : CVT10

formato A5
misure 210x70x105 h
cod.art. : CVS
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expo ce l lu lar i

Porta telefonin i : offrono migl iore vis ib i l i tà ai prodott i in esposizione 
su banchi o vetrine.



EXPO CELLULARE
metacri lato/acciaio inox

cod.art. : ECP01

cod.art. : ECP02

cod.art. : ECP03 

cod.art. : ECP04

cod.art. : ECP05

cod.art. : ECX01

cod.art. : ECX02
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porta address

Dispense mono o pluritasca, ideali per i banchi reception di alberghi e 
agenzie di viaggio al fine di esporre in maniera ordinata i biglietti da
 visita



metacri lato traspar. 1,5 mm 
cod.art. : PBV1

metacri lato traspar. 1,5 mm 
cod.art. : PBV2

metacri lato traspar. 1,5 mm 
cod.art. : PBV3

metacri lato trasparente 8 mm 
misure: 315x305 h
cod.art. : PBV9



04

tasca porta brochure e depliant

Tasca ideale per tutto ciò che deve essere a portata del pubblico: 
depliant, cartine, brochure ed opuscoli .



TASCA PORTA DEPLIANT
metacri lato trasparente 3 mm

singolo
misure. 113x95x165 h
cod.art. : 

doppio
misure: 217x95x65 h
cod.art. : 

triplo
misure: 327x95x165 h
cod.art. : 

TDS

TDD

TDT

TASCA PORTA BROCHURE
metacri lato trasparente 3 mm

formato A4
misure: 220x70x270 h
cod.art. : 

formato A5
misure: 160x70x180 h
cod.art. : 

TPBA4

TPBA5
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tasca brochure da parete/banco

Contenitori per brochure e depliant ideali per tutte le informazioni
che devono essere a portata dell ’utente.



TASCA PORTA BROCHURE
polist irolo trasparente

TASCA PORTA DEPLIANT
polistirolo trasparente

singolo
misure. 110x80x180 h
cod.art. : TDSE

formato A4
misure: 230x100x250 h
cod.art. : TPBEA4

formato A5
misure: 160x100x170 h
cod.art. : TPBEA5

formato A6
misure: 115x100x170
cod.art.: TPBEA6
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porta info parete

Porta info da parete ideali per i l posizionamento di informazioni 
a muro, su porte e bacheche. Realizzati in plexiglas trasparente 
3 e 5 mm, ideali per alberghi, ristoranti , cinema e teatri .



PORTA INFO PARETE
metacilato trasparente 3 mm
 
formato A3 297x420
cod.art: 

formato A4 210x297
cod.art. : 

formato A5 150x210 
cod.art. : 

PIPA3

PIPA4

PIPA5
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porta info gancio - pinza 

Un sistema di esposizione che garantisce una presentazione di
informazioni o immagini senza cornici esterne e con cambio 
facile e veloce.



PORTA INFO “GANCIO”
metacri lato trasparente 3mm
accessori esclusi

formato A3 orizzontale
cod.art. :  
formato A3 verticale
cod.art. : 
formato doppio A4
cod.art. : 
formato A4 orizzontale
cod.art. : 
formato A4 verticale
cod.art. : 

 

 

 

PIA3OG

PIA3VG

PIA4DOG

PIA4OG

PIA4VG

metacri lato trasparente 3 mm
accessori esclusi

formato 500x700 
cod.art. : 
formato A3 orizzontale
cod.art. : 
formato A3 verticale
cod.art. :
formato doppio A4
cod.art. : 
formato A4 verticale
cod.art. :
formato A4 orizzontale
cod.art. : 

 

 

PORTA INFO PINZA

P

PIA3OPZ

 PIA3VPZ

PIA4DOPZ

 PIA4VPZ

PIA4OPZ

I57PZPORTA INFO
metacri lato trasparente 3 mm
fissaggio a parete

porta locandina 500x700
misure: 600x700-3mm
cod.art. : 
porta A3
misure:400x400-3mm
cod.art. : 
porta A4
misure: 300x300-2,5mm
cod.art: 

PIV57

PIVA3

PIVA4



porta l ist ino a parete - porta fogli girevole
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Soluzione funzionale ed elegante per l’esposizione di l icenze, ricette,
autorizzazion e menu.



PORTA LISTINI DOPPIO A/4 DA PARETE 
metacri lato trasparente 4 mm

misure: 440x410 h
cod.art. : PLA4DP

PORTA FOGLI GIREVOLE
metacri lato 3-6 mm

tasche A4 
misure: 80x250x330 h
cod.art. : PFG
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porta l ist ino LUNA

Per una presentazione efficace, da tavolo, semplice e comoda. Ideale per .l ist ini , menù e pubblicità



     PORTA LISTINO LUNA
     metacri lato trasparente 15-2 mm
    
     formato A3
     misure: 330x150x445 h
     cod.art. :
 
     formato A4
     misure: 240x150x320 h
     cod.art. : 
  

 PLUA3

PLUA4

     formato A5
    misure: 170x80x220 h
    cod.art. :   

PLUA5
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porta l ist ino-porta l ist ino a spirale

Per una presentazione efficace, da tavolo, semplice e comoda. Ideale 
per l ist ini , menù, cartine e pubblicità.



PORTA LISTINO  SPIRALE
metacri lato trasparente 2,5 mm

formato doppio A4 440x297
cod.art. : 

formato doppio A5 320x210
cod.art. : 

PLA4DS

PLA5DS

PORTA LISTINO
metacilato trasparente 1,5-3 mm
 
formato A3 297x420
cod.art: 

formato A4 210x297
cod.art. : 

formato A5 150x210 
cod.art. : 

formato A6 105x150
cod.art. : 

formato A7 75x105
cod.art. : 

formato A8 52x75
cod.art. : 

PLA3

PLA4

PLA5

PLA6

PLA7

PLA8
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accessori

accessori

cod.: DPL071

cod. VTSD 

 

cod. PZTC 

 

cod. GPT

 

cod. PZISI

 

cod. PZDO 

 

cod. DCL069 - DCS070

cod. PZCA 

 
cod. FTP 

 

cod. BLM 

 



KIT DISTANZIATORI PLEX
borchia/vite/tassello/distanziatore
cod.art. : DPL071

CAVETTO ACCIAIO
cod.art. :  
3 mt

 

PZCA

VENTOSA DOPPIA TENUTA
cod.art. :  

 

VTSD
TIRANTE PER CAVO
cod.art. :  

 

PZTC

GANCIO A “C”
cod.art. : 

 

GPT

KIT FISSAGGIO PARETE
cod.art. :  

 

 FTP

PINZA SINGOLA
ottone cromato
cod.art. : 

 

PZISI

PINZA DOPPIA
ottone cromato
cod.art. :  

 

PZDO

DISTANZIATORI CROMO 
15 x 21
lucido
cod.art. : 
satinato
cod.art. :

DCL069

 DCS070

BLOCCA MENSOLE
cod.art. : 

 

BLM
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rendiresto

Un gadget personalizzabile per veicolare la vostra immagine aziendale.
Design semplice l ineare.
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rendiresto

Un gadget personalizzabile per veicolare la vostra immagine aziendale.
Design semplice l ineare.



RENDI RESTO CASSETTO
metacri lato trasparente 4 mm

misure: 230x280x55 h
cod.art. : RDRCA

RENDI RESTO LILE’
metacri lato 8-3 mm

misure: 215x190x30 h
cod.art. : RDRLL 

RENDI RESTO KAPPA
metacri lato trasparente 4 mm

misure: 190x250x45 h
cod.art. :  RDRK
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contenitore urna

Ideale per l 'ut i l izzo in locali , fiere, negozi, centri commercial i e eventi 
dove è prevista la raccolta di schede di sondaggio, cartol ine di 
concorsi, fogli di commenti o suggerimenti , offerte e donazioni.



CONTENITORE URNA
metacri lato satinato 5 mm

cod.art. : 
misure: 350x350x350h

UPRS

CONTENITORE URNA
metacri lato traspar. 5 mm

cod.art. : 
misure: 350x350x350h

UPRT

BASE PER URNA
metacri lato traspar. 10 mm

cod.art. : 
misure: 400x400x1100h

UPRP
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desk

Elegante e l ineare banco reception realizzato in metacri lato 15 mm trasp. e
 3 mm bisatinato; le finiture sono in acciaio inox. Modulabile ed allungabile.



DESK
15 mm. trasparente
3 mm. satinato

misure: 1450x540x1000 h
cod.art. : DSK01
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piantana Exponda

Espositore mult ifunzione: leggero e stabile, veloce nell ’assemblaggio
 



EXPONDA STRUTTURA
base in nobil i tato wengé
struttura in pvc

misure: 320x320x1130 h
cod.art. : PON8

PORTA A/4
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 210x335 h
cod.art. :  PON8A4

PORTA A/3
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 420x335 h
cod.art. :  PON8A3

TASCA A/4 - DOPPIO DEPLIANT
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 220x100x230 h
cod.art. : PON8DD
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Soluzione esposit iva comoda, girevole. Disponibi le per tasche in 
formato A/4 e A/5.



 ALUTOTEM STRUTTURA
struttura in al luminio bifacciale
base in nobil i tato

misure: 375x373x1530 h
cod.art. : PGAL

TASCA A4-DOPPIO DEPLIANT
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 215x45x150 h
cod.art. : PGALDD

TASCA A5
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 165x45x125 h
cod.art. : PGALA5
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piantana Aria 90

Elemento esposit ivo versati le ed elegante: leggio, porta poster e
ripiano di appoggio sono gli accessori che si alternano su una 
struttura solida. Sofisticato complemento per musei, centri culturali ,
chiese.



ARIA 90 STRUTTURA
metacri lato trasparente 20 mm

misure: 450x400x955 h
cod.art.  PX90

SUPPORTO POSTER 
metacri lato trasparente 3-8 mm

misure: 520x70x800 h
cod.art.  PX90SP

LEGGIO 
metacri lato trasparente 6 mm

misure: 430x40x300 h
cod.art. : PX90LE

RIPIANO 
metacri lato trasparente 12 mm

misure: 500x500
cod.art.  PX90RI
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piantana Aria 120

Elemento esposit ivo versati le ed elegante. Offre vari uti l izzi : porta 
brochure, depliant e locandine A/3. 



ARIA 120 STRUTTURA
metacri lato trasparente 15 mm

misure: 420x300x1250 h
cod.art. : PX120

TASCA DOPPIO A4
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 445x80x32 h
cod.art. : PX120TA4

TASCA TRIPLO DEPLIANT 
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 360x80x235 h 
cod.art. : PX120TD

PORTA A/3 
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 420x370
cod.art. : PX120A3
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piantana germoglio

Espositore da terra mult ifunzione: leggio, tasca per l ist ini e pubblicità, 
porta brochure. Design originale e giovane; pratico e facile da montare.



PORTA A/4
metacri lato trasparente 2,5 mm.

misure:  300x210
cod.art. : GRA4

PORTA A/3
metacri lato trasparente 2,5 mm

misure 420x300
cod.art. :
 

 GRA3

LEGGIO
metacri lato trasparente 6 mm

misure: 390x30x134 h
cod.art. : GRL

TASCA A/4-DOPPIO DEPLIANT
metacri lato trasparente 3 mm

misure:  230x70x280 h
cod.art. : GRDD

GERMOGLIO STRUTTURA
metacri lato 6 mm satinato

misure:  260x420x1260 h
cod.art. : GRS
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piantanina

Piccolo espositore da terra per fogli singoli o brochure.
 



PIANTANINA STRUTTURA
metacri lato trasparente 15 mm

misure: 215x245x840 h 
cod.art. : PNT90

TASCA A/4 - DOPPIO DEPLIANT
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 220x100x270 h 
cod.art. : PNT90DD

PORTA A/4
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 210x50x300 h 
cod.art. : PNT90A4
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podio Agorà

Design moderno e l ineare. Ideale per conferenze, convention, meeting e congressi.
I l podio dispone di colonnina passa cavi e ripiano. 
Anteriormente targa (in plexiglas) personalizzabile con serigrafie o adesivi completa
di 4 distanziatori in ottone cromato lucido . La targa può essere realizzata in 3 
forme diverse..



PODIO AGORA’ 
metacri lato 8/10 mm
 
misure: 620x500x1250
cod.art: ’AGORA

 

QUADRATA
misure: 430x430
cod.art: TAPO-Q

OVALE
misure: 430x300
cod.art: TAPO-O

CIRCOLARE
misure: 430x430
cod.art: TAPO-C

TARGHE PER PODIO AGORA’ 
metacri lato 8 mm
 



PODIO AGORA’ 
metacri lato 8/10 mm
 
misure: 620x500x1250
cod.art: ’AGORA

 

QUADRATA
misure: 430x430
cod.art: TAPO-Q

OVALE
misure: 430x300
cod.art: TAPO-O

CIRCOLARE
misure: 430x430
cod.art: TAPO-C

TARGHE PER PODIO AGORA’ 
metacri lato 8 mm
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porta tovagliol i

Porta tovagliol i sobri ed eleganti , uti l izzabil i come segna tavolo
o veicolo pubblicitario.



PORTA SALVIETTINE
metacri lato satinato 3 mm
 
misure: 130x100x45
cod.art: PTS

PORTA TOVAGLIOLI SEGNATAVOLO
metacri lato colorato 3 mm

misure: 170x80x85 h
cod.art. : PTSL

PORTA TOVAGLIOLI INOX
acciaio inox 1 mm
misure: 100x50x85 h
cod.art. : PTX
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porta kleenex

Studiato per creare un contenitore di pregio quando l’ immagine 
deve trasmettere uno sti le che denoti la cura dei particolari . .



PORTA KLEENEX
metacri lato satinato 3 mm

misure: 185x130x50 h
cod.art. :  PKR

PORTA KLEENEX QUADRO
metacri lato satinato 3 mm

misure: 120x100x130 h
cod.art. :  PKQ
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sgabello

Design semplice e l ineare per un complemento d’arredo adatto a qualunque 
tipo di sti le grazie al la sua trasparenza.



SGA-BELLO
metacri lato trasparente15 mm

misure: 380x400x780 h
cod.art. : SGB01



25

vassoi

Le occasioni sono davvero tante.. . i l vassoio è la soluzione comoda
ed uti le per definire i l gusto e lo sti le del vostro modo di offrire.



VASSOI BAR
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 250x180x40 h
cod.art. : 

misure: 300x250x40 h
cod.art. : 

VBR25

VBR30

VASSOI BEAUTY
metacri lato satinato 3 mm

misure: 220x175x30 h
cod.art. : 

misure: 300x200x30 h
cod.art. : 

misure: 380x260x30 h
cod.art. : 

VBT22

VBT30

VBT38

VASSOI BEAUTY CUORE
metacri lato trasp. 1,5/2,5/3 mm

misure: 100x150x50 h
cod.art. : 

misure: 220x150x50 h
cod.art. : 

misure: 260x190x50 h
cod.art. : 

VBC16

VBC22

VBC26
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alzate

Per le vostre esigenze esposit ive e per migliorare i l merchandising 
del vostro punto vendita.



ALZATE 
metacri lato trasparente 5 mm

alzata 260x200x200 h
cod. art. : 

alzata 310x250x250 h
cod. art. : 

alzata 360x300x300 h
cod. art. : 

alzata 400x350x350 h
cod. art. : 

AT26

AT31

AT36

AT40

ALZATINE         
metacri lato trasparente 4 mm  

alzatina 150x100x50 h
cod.art. : 

alzatina 200x100x100 h 
cod.art. : 

alzatina 250x100x150 h
cod.art. :

A

APS10

 APS15

PS5
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alzate doriche

Per le vostre esigenze esposit ive e per migliorare i l merchandising 
del vostro punto vendita.



ALZATA DORICA 
metacri lato trasp. 6 mm
 

 

 
misure: 290x290x410 
cod.art: ATC400

 

 
misure: 360x360x510
cod.art: ATC500

 

 
misure: 430x430x610
cod.art: ATC600

RIPIANO PER COLONNA 
metacri lato 8 mm
 

misure: 310X310 
cod.art: ATC40RP

misure: 750X310 
cod.art: ATC40RG

misure: 380X380 
cod.art: ATC50RP

misure: 380X930 
cod.art: ATC50RG

misure: 450X450 
cod.art: ATC60RP

misure: 1110X450 
cod.art: ATC60RG
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biplane

Nuovo concetto di forma per rendere più dinamica l’esposizione
dei prodotti .



BIPLANE RETTO
misure: 700x600x400 h

6 mm trasparente
cod.art. : 

6 mm. satinato
cod:art. : 

BPR01T

BPR02S

BIPLANE TONDO
misure: 600x300x400 h

6 mm trasparente
cod.art. : 

6 mm. satinato
cod:art. : 

BPT03T

BPT04S
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espositore Mirò

Vetrina esposit iva, ideale per dare una soluzione alle vostre esigenze
di merchandising.



ESPOSITORE MIRO’
metacri lato trasparente 4 mm
chiusura a chiave

misure: 305x210x560 h
cod.art. : ESMI55
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expo chewing gum

Per le vostre esigenze esposit ive e per migliorare i l merchandising 
del vostro punto vendita.



EXPO CHEWING GUM
metacri lato 5mm trasparente

misure: 500x150x600h
cod.art. : PCG60
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mensole sospensione

Mensole in sospensione: elemento esposit ivo l ineare e adattabile a 
qualunque sti le di design. Facile da montare e da modulare in base 
alle proprie esigenze di spazio e di esposizione.  Ideali per negozi 
di qualunque tipologia commerciale. 



440x297
cod.art. : MSZM

440x297
cod.art. : MSRS

MENSOLE SOSPENSIONE
metacri lato trasparente 6 mm

440x297
cod.art. : MSZL

440x297
cod.art. : MSOM

440x297
cod.art. : MSZS

cavetti e tiranti a pagina 11
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scaletta esposit iva

Scaletta porta bottiglie salva spazio: classe ed eleganza, design semplice ed 
essenziale, proporzioni perfette. In poco spazio, le bottiglie sono disposte in 
maniera ordinata, garantendo maggiore rapidità nel servizio. Ideale per bar, 
pub, ristoranti.



SCALETTA ESPOSITIVA
metacri lato trasparente 6 mm

misure: 460x350x360 h
cod.art. : PB3G45T

misure: 730x350x360 h
cod.art. : PB3G72T

SCALETTA ESPOSITIVA
metacri lato satinato 6 mm

misure: 460x350x360 h
cod.art. : PB3G45S

misure: 730x350x360 h
cod.art. : PB3G72S
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vetrina Mirò

Vetrina eclett ica, ideale per dare una soluzione alle vostre esigenze 
esposit ive.



VETRINA MIRO’
metacri lato trasparente 4 mm
mensole 3 mm colorato
chiusura a chiave
ruote pivottanti

misure: 350x350x1500 h
cod.art. : VTRM150
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alzatorta

Funzionale ed essenziale alzata per torta, per una migliore valorizzazione e pratica 
esposizione in vetrina dei vostri prodotti di pasticceria.



ALZATORTE VETRINA
metacri lato trasparente 6 mm

cod.art. : 
misure: 150x150x50h

AZT 31

ALZATORTE FRIGO
metacri lato trasparente 4 mm

cod.art. : 
misure: 150x150x100h

AZT 32

cod.art. : 
misure: 150x150x150h

AZT 33

cod.art.: 
misure: 350x150x100/200h

AZT 34

cod.art. : 
misure: 100x100x70h

AZTF 70

cod.art. : 
misure: 100x100x100h

AZTF 100

cod.art. : 
misure: 100x100x50h

AZTF 50
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cassetta bar - porta coni

1) Contenitore mult iuso ideale per brioches.
2) Dispenser pratico e funzionale di coni e cialde. 
Design innovativo ed elegante. Privo di collanti e per questo 
adatto a contenere alimenti .

1

2



CASSETTA BAR
metacri lato trasparente 4 mm 

misure: 435x255x275 h
cod.art: CBR1

CASSETTA PORTA CONI
metacri lato trasparente 4 mm

misure: 410x250x380 h
cod.art. : CTP1
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dispenser bar

Dispenser mult iuso per i l punto vendita, privo di collanti e per
questo adatto a contenere alimenti .



DISPENSER BAR
metacri latp trasparente 4 mm

misure: 220x220x560 h
cod.art. : DRB56
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dispenser monodose

Funzionale contenitore per bustine monodose di ketchup, maionese, zucchero, 
sale, pepe, olio e aceto da posizionare sui tavoli o su i banchi di ristorazione. 
Ideale per pizzerie, trattorie, pub, ristoranti, bar, mense, tavole calde e servizi 
di catering per una “mise en place” semplice ed accogliente.



PORTA BUSTINE
3 mm trasparente

misure: 110x150x130h
cod.art. : PSP01

PORTA BUSTINE
3 mm trasparente

misure: 215x170x75h
cod.art. : PSP02
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parafiati

Essenziale nelle occasioni in cui è necessario creare una barriera
tra i l prodotto esposto ed i l cl iente, in ottemperanza al sistema di
autocontrol lo HACCP.



COPPIA DIVISORI PARAFIATI
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 20x300x200 h
cod.art. : DVPRF

PARAFIATI
metacri lato trasparente 6 mm

misure: 600x300x200 h
cod.art. : 

misure: 900x300x200 h
cod.art. : 

misure: 1200x300x200 h
cod.art. : 

misure: 1500x300x200 h
cod.art. : 

PRF 60

PRF 90

PRF 120

PRF 150
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porta caramelle - cialde

Dispenser mult iuso per caramelle, granelle, cialde, accessori per
gelateria. Privo di collanti e per questo adatto a contenere alimenti .



PORTA CIALDE
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 165x200x155 h
cod.art. : PCDS

PORTA CIALDE DOPPIO
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 300x200x155 h
cod.art. : PCDD

PORTA CARAMELLE
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 175x340x210 h
cod.art. : PCRM

PORTA CIALDE QUADRUPLO
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 450x200x155 h
cod.art. : PCQD
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porta coni

Dispenser pratico e funzionale di coni. Design innovativo ed elegante.
Privo di collanti e per questo adatto a contenere alimenti.



PORTA CONI SMALL
metacri lato trasparente 4 mm

misure: 240x240x620 h
cod.art. : PCS60

PORTA CONI MAGNUM
metacri lato trasparente 4 mm

misure: 305x305x620 h
cod.art. :  PCM60  
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porta snack

Un modo pratico ed igienico di servire i vostri snack.



PORTA SNACK BAR
metacri lato trasparente 4 mm
scodelle in vetro

misure: 300x130x90 h
cod.art. : PSB 01

PORTA SNACK HOME
metacri lato trasparente 6 mm
scodelle in vetro

misure: 400x140x90 
cod.art. : PSH 02
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servo coni

Pratico, utile ed ergonomico servocono..



SERVOCONO CAPRI
metacri lato trasparente 3-15 mm

misure: 205x250 h
cod.art. : SCC4

SERVOCONO MOZIA
metacri lato trasparente 3 mm

misure: 190x100x115 h
due fori cod.art. :

misure: 295x100x115 h
tre fori cod.art. :

 

 SVM2

 SVM3
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si los caffé

Elegante e funzionale dispenser per caffè in grani. La trasparenza
consente di apprezzare i l prodotto trasformando il contenitore in
complemento d’arredo.

3



SILOS PER CAFFE’
metacri lato trasparente 5 mm
tubo diametro 200
capacità Kg 3,3

misure: 300x220x620 h
cod.art. : 701-S4

SILOS PER CAFFE’
metacri lato trasparente 5 mm
tubi diametro 200
capacità Kg 6,6

misure: 300x430x620 h
cod.art. : 701-D8
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si los 

Elegante e funzionale dispenser per lo sfuso (caffé, bonbon, granaglie).
La trasparenza consente di apprezzare i l prodotto trasformando il 
contenitore in complemento d’arredo.



capacità Kg 3,1
misure: 160x210x450 h
cod.art. : 801-45

SILOS PER CAFFE’
metacri lato trasparente 5 mm

capacità Kg 2,5
misure: 160x210x380 h
cod.art. : 801-38

capacità Kg 5,7
misure: 200x210x550 h
cod.art. : 801-55

capacità Kg 8,8
misure: 200x210x800 h
cod.art. : 801-80

SILOS PER GRANAGLIE
metacri lato trasparente 5 mm

misure: 150x350x500 h
capacità 11.000 cm
cod.art. : 901-26

misure: 150x260x410 h
capacità 7.000 cm
cod.art. : 901-18

3

3
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vetrine multiuso

Contenitori mult iuso per i l vostro punto vendita.



VETRINA MULTIUSO MAGNUM
metacri lato trasparente 4 mm

misure: 745x310x300 h
cod.art. : VMMG

VETRINA MULTIUSO SMALL
metacri lato trasparente 4 mm

misure: 400x255x300 h
cod.art. : VMSL

VETRINA MULTIUSO DOUBLE
metacri lato trasparente 4 mm
due sportel l i

misure: 745x310x300 h
cod.art. : VMDO



46 astucci

i l Packaging design ha assunto un’importanza strategica nella 
vend i ta de i prodot t i .  La “confez ione”rende i l  prodot to p iù 
attraente e riconoscibile oltre ad essere pensato per presentare, 
convincere, proteggere e conservare. 
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DUOPLEX è un accoppiato di 
metacri lato trasparente e 
colorato di vario spessore.
I l programma di fornitura 
comprende spessori total i 
che vanno da 11 a 28 mm 
nelle dimensioni di 90x140.

DUOPLEX nel design .
La profondità e la lucentezza lo rendono innovativo
inserendosi in un mercato sempre più al la ricerca di
eleganza e versati l i tà.

DUOPLEX nelle insegne.
La sua grande versati l i tà: spessori, finiture e colorazioni, lo rendono 
indispensabile nella realizzazione delle moderne insegne pubblicitarie.
Grandi formati o ridotte dimensioni non compromettono la sua naturale 
predisposizione a “farsi notare”.
I l processo di lavorazione cui è sottoposto fa si che garantisca, per 
decenni, una eccellente resistenza agli agenti atmosferici . 

insegne





48 espositori

La progettazione di un espositore e di ogni suo particolare funzionale 
ed estetico assume, nella comunicazione pubblicitaria, un’importanza 
determinante poiché costituisce i l veicolo dell ’ impatto del prodotto sul 
consumatore. Al l ’espositore è affidato i l compito di presentare i l 
prodotto: ha un valore funzionale e strutturale, una potenzial ità 
di comunicazione narrativa.
Grazie al la professionalità del suo staff e alla tecnologia del parco 
macchine, Bizar l ine, riesce a fare coesistere gli elementi di praticità
 ed estetica riuscendo a valorizzare i l prodotto da esporre.





arredi49 arredi

I l frutto di un’ intesa armonica di forme e geometrie, tra modi di espressione del l ’ immaginazione 
e del l ’ ingegno. 
Un oggetto di desig nato dal l ’audacia innovativa di una fusione senza tempo… segno di uno st i le 
che affonda le sue radici nel la ricerca di l inguaggi contemporanei ed innovativi .
Una passione al lo stato puro, un pensiero… una fi losofia e uno st i le che conducono al la creazione 
di nuove forme.
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