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Stampa digitale – Espositori portatili

Migliorarci costantemente per confermarci leader nel mercato 
dei sistemi espositivi portatili a livello europeo.

giorno per garantire loro i migliori prodotti e servizi del 
mercato e facendoci apprezzare per qualità, competitività, 
innovazione e versatilità.
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PVC semiespanso | Forex

compatto autoestinguente.
UTILIZZO:
esterni di negozi
Dimensione max. disponibile 300x200 cm. 
spessore 1 mm - COD. FORX-1
spessore 3 mm - COD. FORX-3
spessore 5 mm - COD. FORX-5
spessore 10 mm - COD. FORX-10
Disponibile anche forex nero.

Metacrilato | Plexiglas
Pannello in Policarbonato trasparente o opalIno 

 UTILIZZO: Adatto per insegne 
luminose, pareti divisorie, pannelli informativi di 
prestigio. Dimensione max. disponibile 300x200 cm. 
Trasparente spessore 1 mm - COD. PLEXT-1
 spessore 3 mm - COD. PLEXT-3
 spessore 5 mm - COD. PLEXT-5
 spessore 10 mm -  COD. PLEXT-10
Bianco spessore 3 mm -  COD. PLEXB-3
 spessore 5 mm - COD. PLEXB-5
 spessore 10 mm - COD. PLEXB-10

Polionda
Poliplack - Lastra in polipropilene alveolare 
autoestinguente.
UTILIZZO: Materiale estremamente economico 
ottimo per pannelli, per cavalletti, supermercati,  

Dimensione max. disponibile 300x200 cm.
spessore 3 mm - COD. POLIO-3  
spessore 5 mm - COD. POLIO-5
spessore 10 mm - COD. POLIO-10  

Materiali leggeri accoppiati Sandwich
Pannelli leggeri multistrato rivestiti in forex (compo -
sito), polistirene (smart x) o kapatex.
UTILIZZO: 
Composito spessore 10 mm -  COD. SAND-10
  spessore 15 mm - COD. SAND-15
  spessore 19 mm - COD. SAND-19
 
Smart X spessore 5 mm - COD. SMART X 5
  spessore 10 mm - COD. SMART X 10
  spessore 19 mm - COD. SMART X 19
Kapatex spessore 5 mm - COD. KAPATEX

Alluminio Digital Dbond
Pannello composto da 2 strati di alluminio verniciato 
bianco con anima in espanso composto. Ignifugo 

UTILIZZO: Pannello molto rigido ottimo per qualsiasi 
applicazione in interno ed esterno.
Dimensione max. disponibile 300x150 cm. 
spessore 2 mm -  COD. DIB-2
spessore 3 mm - COD. DIB-3
Effetto spazzolato
spessore 3 mm - COD. DIB-3SPAZ

Cartone
Pannello in cartone disponibili in diversi spessori 
costituiti da due fogli di cartone che imprigionano 
una struttura alveolare. UTILIZZO: Adatto ad uso 
interno per espositori o pannelli decorativi.
Teso 350 gr con retro avana - COD. TESO
Microtriplo bianco sp. 4,5 mm - COD. MICROTRIPLO
Micro onda bianco sp.1,8 mm - COD. MICROONDA
Reboard spessore10 mm avana - COD. REB-10B
 spessore 10 mm bianco - COD. REB-10
 spessore 16 mm bianco - COD. REB-16  
 sp. 10 mm bianco int. avana - COD. REB-10W  
 sp. 16 mm bianco int. avana - COD. REB-16W
Dispa spessore3,8 mm bianco - COD. DISPA

Stampa digitale  \ Rigidi

I supporti ideali per la tua comunicazione. Grande formato su 
una vasta gamma di supporti rigidi di qualità attentamente 
selezionati, durevoli nel tempo e stampati con tecnologie di ultima 
generazione.
Questa tipologia di stampa digitale su pannelli rigidi consente 
ampie possibilità di impiego e un’elevata personalizzazione.
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I nostri striscioni in pvc banner o rete mesh sono ideali per 
applicazioni esterne di grandi dimensioni.

per ambienti domestici, commerciali e pubblicitari.
Entrambi in alta qualità di stampa e resistenti agli agenti 
atmosferici.
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Stampa digitale  \ Flessibili
PVC Banner
Soluzioni per realizzare installazioni di grandi
e grandissime dimensioni da posizionare in
ambienti outdoor e indoor.
440 gr/mq monofacciale COD. B440

COD. B-BL445
510 gr/mq  COD. B-510

COD. B-510B1
610 gr/mq bifacciale  COD. B-BL445B1

Poster di alta qualità
Soluzione ideale per una collocazione in
ambienti sia domestici che commerciali.
Stampa ad altissima risoluzione, 2880 dpi,

COD. PAPERG

PVC Banner retroilluminabili
I migliori del mercato stampati a 1000 dpi per
ottenere colori più brillanti e carichi.
Adatto alla retroilluminazione.
COD. B-BACK

Ideali per installazioni pubblicitarie di grandi
dimensioni da posizionare in esterno, con la
sicurezza di una stampa che resiste agli
agenti atmosferici.
FORMATI DISPONIBILI: 100x138 cm,
100x140 cm, 120x160 cm, 400x300 cm,
600x300 cm, 280x280 cm, 580x580 cm,
300x100 cm, 300x200 cm, formato su misura
Retro bianco COD. WHITEB
Blueback COD. PAPERBB

Rete mesh microforato
Tessuti per realizzare striscioni pubblicitari in
rete mesh 350 gr, anche di grandissimo formato.
Mesh foro stretto COD. MESHP
Mesh Pinnacle COD. MESHPI

Materiali speciali
Gomma magnetica
Stampa su magnete, calamite 
personalizzate ideali da applicare su 

come targhe
magnetiche. 
COD. MAGNETICA

Film

la decorazione di roll up e pop up 
alla massima qualità. Utilizzati per 
poster luminosi e da muro.

240 mic  COD. BLOCK240F

480 mic  COD. BLOCKF

205 mic  COD. BACK205F



Componenti e accessori

\ Basi per pannelli
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Base porta pannello Oblò
Base universale in metallo verniciato a polveri silver 
spessore 5 mm. Sistema di aggancio per pannelli 
con spessore da 2 a 20 mm.
Dim. struttura 365x365 mm.
Base utilizzabile singola o in serie per pannelli di 
larghezza superiore a 1 metro.
COD. KMP-163

Base porta pannello Standard
Base metallica a V, verniciata colore silver.
Larghezze disponibili: 30, 60, 80 a 100 cm.
30 cm COD. KMP-045
60 cm COD. KMP-046
80 cm COD. KMP-047
100 cm COD. KMP-048

Base porta pannello Deluxe
Base metallica a T formata da due basi a L in 
metallo verniciata a polveri silver.
Larghezze disponibili: 42, 76, 100 cm.
42 cm COD. KMP-164
76 cm COD. KMP-165
100 cm COD. KMP-166

Appendini in metallo (kit 2 pz)
Per pannelli in forex,
misura 4 per 1,4 cm.
COD. KMP-168

Appendini in adesivo (kit 2 pz)
Appendino in plastica per pannelli in 
poliestere, dotato di biadesivo .
COD. KMP-169

Distanziali in alluminio (kit 4 pz)
Distanziatori in alluminio

Po102 (vite) 19x13 mm COD. KMP-155
P0105 (vite) 19x25 mm  COD. KMP-156
P0117 (vite) 25x25 mm COD. KMP-157

Coprivite anodizzato (kit 4 pz)
Coprivite in alluminio anodizzato, avvitabile
del diametro di 15 millimetri.
COD. KMP-167

Piedini
Piedini auto incastranti
Piedini in sandwich in composito da 10 e da 
19 mm a mezzaluna auto incastranti.
VARIE MISURE VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ.

Piede in cartone microonda
o polionda
Piedino ideale per sostenere pannelli in forex, 
dibond, sandwich ecc.. Altezza da 120 cm
VARIE MISURE VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ.

Basi per pannelli informativi per qualsiasi materiale (forex, 
sandwich, polionda, ecc.), adatto sia per ambienti interni che 
esterni. 



\ Bandiere e striscioni
Le migliori tecnologie per realizzare le migliori bandiere sul 
mercato, infatti le nostre bandiere sono stampate con tecnologia 
sublimatica a transfer e cucite dal nostro reparto di sartoria 
interna. La massima qualità e la massima resistenza.
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Occhiellatura
Applicazione occhielli
in alluminio ogni
50 cm lungo i bordi.

Cucitura o termosaldatura
Perimetrale per rinforzare i bordi ed evitare la 

relativo supporto come aste o strutture porta 
banner.

Laccetti
Cuciti ai lati del tessuto 

supporto.

Striscioni pubblicitari
I nostri striscioni pubblicitari vengono realizzati 
secondo gli standard più elevati, i materiali 

nostri tecnici assicurano un prodotto bello da 
vedere e duraturo nel tempo.

Bandiere rettangolari
Bandiere realizzate in Flag ad altissima 
resistenza e cucite nel nostro reparto interno
di sartoria.
Stampa a sublimazione con passaggio del 
colore attraverso il tessuto.

Kakemono | Stendardi
Kakemono realizzati  nelle varianti banner 

Completi di tasca superiore e inferiore per 
inserimento di un palo di sostegno.

Componenti e accessori
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Stampa digitale \ Tessuti I migliori tessuti stampati con tecnica a sublimazione, ideale per 
garantire un risultato di stampa dai colori ottimali e duraturi.

Flag
Tessuto rete nautica antivento 130 gr in poliestere 
“Flag Coating” classe B1 stampa monofacciale a 
sublimazione con buon passaggio del colore su 
entrambi i lati.
UTILIZZO: Ideale per la realizzazione di bandiere
e decorazioni varie. Altezza max. 181 cm.
COD. FLAGSUB

Airtex
Tessuto in poliestere da 330 gr.
Certificato B1. Saldabile.
UTILIZZO: Ideale per copertura di pareti per stand.
Altezza max. disponibile 320 cm.
Per HQ max. 160 cm.
COD. AIRTEXUV

TNT - tessuto non tessuto
Striscioni in TNT leggeri ed economici stampati 
con tecniche a sublimazione.
formato su misura - 120 gr/mq 
COD. TNT 

Ecodisplay
Tessuto poliestere “Eco Display” 250 gr
classe B1 gr. 210. Stampa con tecnica
a sublimazione.
UTILIZZO: Ideale per la realizzazione di display e 
profili in alluminio.
Altezza max. disponibile 181 cm.
COD. POL250SUB

Canvas
Canvas 280 gr. 60% poliestere 40% cotone.
Ideale per realizzare stampe artistiche.
DISPONIBILE IN VARIE MISURE VERIFICA LA DISPONIBILITÀ.

Trasforma in quadro le tue foto 
preferite. Scegli il supporto e il 
formato che preferisci.

Kapatex
Pannelli estremamente leggeri con texture effetto 
tela, stampati anche lungo i bordi, vengono 
consegnati montati e pronti per essere appesi.
DISPONIBILE IN VARIE MISURE VERIFICA LA DISPONIBILITÀ.



Stampa digitale  \ Adesivi
picolitri. Resta impressionato dalla nostra altissima qualità di 
stampa. Puoi scegliere tra i più economici Pvc monomerici, adesivi 
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vinile autoadesivo polimerico gloss
COD. POLI-L
vinile autoadesivo polimerico matt
COD. POLI-M
vinile autoadesivo polimerico traslucent
COD. POLI-T
vinile monomerico gloss easy app
COD. MONOAIR-G

Adesivi per vetrine
sabbiato
COD. A-SAB
vinile monomerico gloss
COD. MONO-G
vinile monomerico matt
COD. MONO-M
vinile trasparente monomerico 
COD. TRASMONO

Stickers e adesivi
fondo bianco
COD. STIKERSB
fondo trasparente
COD. STIKERST
vetrofania
COD. STIKERSV

Adesivi per auto e moto
vinile auto adesivo cast
COD. CAST-G
oneway monomerico
COD. ONE-M
oneway polimerico
COD. ONE-B

ventosa trasparente
COD. JUPO-T

COD. JUPO-B

Adesivo da intaglio prespaziati
Adesivo colorato da intaglio
prespaziato bianco COD. PRE-BIANCO
prespaziato nero COD. PRE-NERO
prespaziato blu COD. PRE-BLU
prespaziato verde COD. PRE-VERDE
prespaziato giallo COD. PRE-GIALLO
prespaziato rosso COD. PRE-ROSSO
prespaziato oro COD. PRE-ORO
prespaziato argento COD. PRE-ARGENTO
prespaziato rosa COD. PRE-ROSA
prespaziato grigio COD. PRE-GRIGIO
prespaziato bianco rifrangente COD. PRE-RIFRA



Stampa digitale\ Decorazioni 
muri e pavimenti

Prodotti innovativi per la decorazione delle pareti e dei pavimenti 
di show room, stanze d’albergo e abitazioni private.

atossici.
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Adesivi calpestabili
lunga durata
COD. FLOOR-G
durata promozionale
COD. MONO-GP

Adesivi per muro
vinile autoadesivo polimerico gloss
COD. WALL-G
vinile autoadesivo polimerico matt
COD. WALL-M

Carta da parati
Carte da parati facilissime da applicare, lavabili 

B-S2/B0. 

Digital floor
Tappeto in polipropilene

e sagomabile. Calpestabile 
antiscivolo. Altamente
resistente e ecologico.
Spessore 3mm circa.
COD. FLOOR

Carta da parati JAPAN
COD. CP-J

Carta da parati DUNE
COD. CP-D

Carta da parati SABLE
COD. CP-S

Carta da parati ANTICO
COD. CP-A

Carta da parati LIN
COD. CP-LN

Carta da parati LISSE
COD. CP-L

Y o u r  T a g l i n e  H e r e
ABSTRACT 

Y o u r  T a g l i n e  H e r e

ABSTRACT 



Espositori  \ Rollup
Linea completa di roll up per uso interno ed esterno. Il miglior 
prodotto in fatto di dimensione di comunicazione e trasportabilità. 
Disponibile in diverse varianti e misure, sia mono che bifacciale.

11.

Componenti e accessori

Start
Roll Up dal design moderno 
caratterizzato da un sistema di 

superiore e dotato di asta a 
sezioni con corda elastica interna. 
Pratico e stabile, dotato di due 
piedini stabilizzanti. 
La stampa è personalizzabile in 

Disponibile nelle dimensioni di:
80 CM - COD. KMP-012
100 CM -  COD. KMP-013
120 CM -  COD. KMP-014
150 CM -  COD. KMP-015
200 CM -  COD. KMP-016

Top
Il Roll Up banner più famoso, 
leggero e facile da usare 
concepito per un utilizzo 
continuativo, caratterizzato da 
un design alla moda resistente 
e duraturo. Ideale per semplici 
esposizioni o per campagne 
promozionali. Il Roll Up è dotato 
di asta telescopica che consente 

desiderata.

Disponibile nelle dimensioni di:
80 CM -  COD. KMP-005
100 CM -  COD. KMP-006

X Banner e L Banner
I porta banner a tensione X e ad Elle sono una soluzione espositiva 
innovativa di qualità ed economica, che ti consentono di esporre i tuoi 
messaggi mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Gli espositori 

Caratterizzato da asta a sezioni.

Disponibili nelle dimensioni di:
X Banner 80x200 cm COD. KMP-159
L Banner 80 CM -  COD. KMP-039
L Banner 100 CM -  COD. KMP-040

Due Lati
Banner Roll up bifacciale versatile 
con disponibilità di stampa 

i lati che può essere utilizzato 
anche in versione monofacciale. 
Banner Roll Up alla moda e dal 
design innovativo, elemento 
comunicativo molto versatile 

scatto, di asta a sezioni e di 
piedino stabilizzante. 

Disponibile nelle dimensioni di:
85 CM -  COD. KMP-019
100 CM -  COD. KMP-020



Espositori  \ Bandiere

Le bandiere pubblicitarie personalizzate sono uno strumento 
promozionale ideale da posizionare in spazi chiusi e aperti. Sono 
perfette per attirare l’attenzione dei clienti in modo accattivante 

sportive o da utilizzare come insegne pubblicitarie al di fuori dei 
negozi.
Le nostre bandiere sono realizzate su tessuto flag nautico di  con 
stampa a sublimazione.
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Ala
taglia S- altezza 240 cm

CO D. KMP-064
taglia M - altezza 320 cm

CO D. KMP-063
taglia L -altezza 410 cm

CO D. KMP-062
taglia XL - altezza 515 cm

CO D. KMP-061

Piuma
taglia S- altezza 240 cm

COD. KMP-060
taglia M - altezza 320 cm

COD. KMP-059
taglia L -altezza 410 cm

COD. KMP-058
taglia XL - altezza 515 cm

COD. KMP-057

Goccia
taglia S- altezza 230 cm
COD. KMP-056
taglia M - altezza 280 cm
COD. KMP-055
taglia L -altezza 350 cm
COD. KMP-054
taglia XL - altezza 460 cm
COD. KMP-053

Personalizza la tua bandiera!



Accessori

Quadrata
taglia S- altezza 215 cm
COD. KMP-052
taglia M - altezza 290 cm
COD. KMP-051
taglia L -altezza 400 cm
COD. KMP-050
taglia XL - altezza 510 cm
COD. KMP-049

Base a X
Base A X per bandiera.
small COD. KMP-069
big COD. KMP-070

Base Rettangolare
Base rettangolare per bandiera.
small COD. KMP-067
big COD. KMP-068

Base Zavorrabile
Base zavorrabile per bandiera.
COD. KMP-065

Zavorra
Accessorio da abbinare a un modello 
di basi per bandiera.
COD. KMP-077

Picchetto da terra
Picchetto da terra per bandiere.
COD. KMP-071

Picchetto da neve
Picchetto da neve per bandiere.
COD. KMP-069

Asta da muro

COD. KMP-076

13.



Espositori  \ Pareti

La nostra linea di espositori e pareti consetono di creare backwall 

semplice e veloce. Sono leggeri, compatti e pratici da installare 

struttura. La nostra gamma si adatta anche ad usi creativi per 

14.

Pop up
Pop up curvo completo di barre magnetiche, kit adesivo pretagliato 

adesivo pretagliato. Comprende la custodia-valigia con ruote, adatta 

convertibile in banchetto grazie al top pieghevole. Sono compresi 2 
faretti powerspot da 950.

3x3 - 222,5X254X68,5 cm (hXbXp)
COD. KMP-104
3x4 - 222,5X307X96 cm (hXbXp)
COD. KMP-105

Hop up
I I sistemi espositivi in tessuto a tensione sono la nuova generazione 

Hop Up e’ facile da trasportare e semplice da assemblare, offrendo 
il massimo impatto visivo con il minimo sforzo. L’applicazione della 
stampa sulla struttura avviene per mezzi di un sistema con velcro 
cucito artigianalmente, offrendo il massimo impatto visivo con il 
minimo sforzo. 

152x256 cm - COD. KMP-119
226x226 cm - COD. KMP-110
299x226 cm - COD. KMP-111
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Parete Curva
Curv è una struttura espositiva portatile con 
una configurazione con forma curva, ideale per 
realizzare fondali e pareti espositive per il tuo stand 
con un’area grafica in tessuto ampia, personalizzata 
con stampa digitale, assicurando grande impatto 
visivo. Sistema espositivo realizzato con tubi in 
alluminio da 32 millimetri Curv è una struttura 
resistente e salda dal peso estremamente leggero 
e quindi facilmente trasportabile. La struttura 
espositiva con parete in tessuto Curv è disponibile 
in tre diverse misure ed è fornita completa di borsa 
per il trasporto.
TAGLIA M - mis. 235x234 cm  (bXh) COD. KMP-118
TAGLIA L - mis. 235x295 cm (bXh) COD. KMP-119
TAGLIA XL - mis. 235x595 cm (bXh) COD. KMP-120

Parete Dritta
Stra è una struttura espositiva realizzata in 
alluminio ed è molto semplice e veloce da 
assemblare, adatta a creare fondali o pareti 
espositive con forma dritta in tessuto uniche e 
d’impatto, grazie al suo design dalle linee semplici 
e all’area grafica visiva molto ampia, personalizzata 
con stampa digitale.
La grafica può essere realizzata su tessuto e infilata 
sulla struttura a sacco adattandosi perfettamente 
alla cornice. La struttura può sostenere un sistema 
di illuminazione a bassa tensione ed è confezionata 
in una robusta borsa per il trasporto.
Disponibile in diverse dimensioni:

TAGLIA M - mis. 235x238 cm (bXh) COD. KMP-121
TAGLIA L - mis. 295x238 cm (bXh) COD. KMP-122
TAGLIA XL -mis. 595x238 cm (bXh) COD. KMP-123

Parete Serpentina
Serp è una struttura espositiva con forma ondulata 
a S che ti permette di creare una parete di fondo 
accattivante ed originale, personalizzata con 
stampa digitale, ideale per distinguere e mettere in 
luce il tuo stand. Grazie al design unico e all’ampia 
area grafica che può essere mono o bifacciale, 
permette di creare un look esclusivo per la tua 
parete espositiva. La struttura è realizzata con tubi 
di alluminio da 32 mm ed è facilmente assemblabile 
senza nessun utensile. Disponibile in tre diverse 
misure.
TAGLIA M - mis. 235x238 cm (bXh) COD. KMP-125
TAGLIA L - mis. 295x238 cm (bXh) COD. KMP-126
TAGLIA XL -mis. 595x238 cm (bXh) COD. KMP-127

Parete Curva

Parete Dritta

Parete Serpentina



Espositori  \ Gazebi

I Gazebo di Kimiprint.com sono stati progettati per adattarsi 
a tutti gli eventi e manifestazioni all’aperto, offrendo un’ampia 
area coperta al riparo da pioggia o dal sole. Tutti i nostri Gazebo 
sono realizzati in robusti tubolari in alluminio diventando leggeri 
da trasportare e molto semplici da installare. Ogni gazebo è 
completamente richiudibile e dotato di una pratica borsa con le 
ruote per il trasporto.

16.

Gazebo e stampa mantovana
La struttura è disponibile in diverse dimensioni.
La mantovana può essere stampata per la tua 
personalizzazione aziendale o pubblicitaria.
3x3 mt solo struttura con copertura bianca
COD. KMP-098
4,5x3 mt solo struttura con copertura bianca
COD. KMP-099
6x3 mt solo struttura con copertura bianca
COD. KMP-100

Per i tuoi eventi

indoor o outdoo
r



Espositori  \ Banchetti

I nostri banchetti sono soluzioni espositive portatili adatte come 
reception, postazione lavoro, presentazioni, supporti promozionali 

completare il loro impatto comunicativo con le nostra bandiere o 
roll up. I nostri banchetti sono tutti assemblabili senza attrezzi, 
aumentando la praticità e la velocità di trasporto.
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Tribune large
Desk a forma di D realizzato con sistema 

adesiva. Dimensione 100x95 cm. 
COD. KMP-148

Promotion table economic
Banchetto promozionale completo di crowner 

Dimensione 81x85 cm e crowner 77x28 cm.
COD. KMP-102

Tribune circle
Desk Circolare realizzato con sistema 

adesiva. Dimensione 45x95 cm. 
COD. KMP-149

Per i tuoi Eventi

pratici tavolini

ABSTRACT 



Espositori  \ Cavalletti

Cavalletti bifacciali con cornici a scatto in alluminio: il miglior 
modo per farsi vedere, da ogni direzione! Se hai bisogno di 
cambiare spesso informazione o di aggiornare promozioni ed 
avvisi, la cornice a scatto è la soluzione ideale. La praticità del 
sistema a scatto ti permette di sostituire con un semplice gesto 
la tua promozione. E con il foglio in PVC antiriflesso proteggi il 
documento assicurandoti la massima leggibilità

18.

Cavalletto 3
Cornice bifacciale a 

angoli cromati arrotondati, con PVC 
antiriflesso e fondo in lamiera.
mis. 5OX70 cm COD. KMP-254
mis. 70X100 cm COD. KMP-255
mis. 100X140 cm COD. KMP-256
mis. 59,4X84,1 cm  COD. KMP-257

Cavalletto 4
Cornice bifacciale con angoli 
cromati arrotondati, a cavalletto A1 
con pannello info e antipioggia

mis. 58X84 cm e crowner mis. 
66X21 cm COD. KMP-258

Cavalletto 2
Cavalletto bifacciale per esterni 
con molle anti-vento e base 
zavorrabile con acqua o sabbia, 
completa di ruote per il trasporto. 
Tasca ermetica contro umidità e 
acqua.
mis 70X100 cm  COD. KMP-253

Cavalletto 1
Cavalletto bifacciale per esterni 
con molle anti-vento. Foglio 
di protezione contro umidità e 

intercambiare la comunicazione. 
Base con piedini antiribaltamento.
mis. 70X100 cm  COD. KMP-250
mis. 59,4X84,1 cm COD. KMP-251



Cornici a scatto a parete

Espositori \ Cornici

Cornici a scatto per chi ha bisogno di esporre locandine e 
manifesti con la massima praticità. La diffusione delle cornici a 
scatto nel mondo della comunicazione visiva testimonia l’efficacia 
di un sistema innovativo, il sistema “clic clac”, che ha rivoluzionato 
il mondo degli espositori. Realizzate in alluminio, non in plastica, 
le nostre cornici ti offrono eleganza in ogni contesto e maggior 
durata. 

19.

Angolo tondo
Cornice a parete a scatto con profilo da 
25 mm, angolo tondo cromato. Fondo in 
materiale plastico in PS 0,5mm. Foglio 
di protezione in PVC antiriflesso. Kit per 
fissaggio incluso.
DIVERSE MISURE E FORMATI
COD. KMP-202

Angolo vivo
Cornice a parete con apertura a scatto, 
profilo da 25mm, angolo vivo e fondo in 
materiale plastico in PS 0,5 mm. Foglio 
di protezione in PVC antiriflesso. Kit per 
fissaggio incluso.
DIVERSE MISURE E FORMATI
KMP-201

Struttura autoportante
a doppio montante
con cornici 70×100 
Struttura mono o bifacciale composta da 
montanti in alluminio anodizzato silver Ø 30 mm 
con applicate cornici a scatto f.to 70×1000cm 
ad angolo tondo frame 32 mm, complete di 
fogli di protezione frontale in PVC antiriflesso. 
Altezza: 185 cm. Base in metallo verniciato a 
polveri silver sp. 6 mm Ø 450 mm.
DIVERSE MISURE E FORMATI

Struttura autoportante
a singolo montante
con cornici A3 multiple
Struttura mono o bifacciale composta da un 
montante in alluminio anodizzato silver Ø 30 mm 
con applicate cornici a scatto f.to A3 ad angolo 
tondo frame 25 mm, complete di fogli di protezio-
ne frontale in PVC antiriflesso. Altezza: 175 cm. 
Base in metallo verniciato a polveri silver sp. 6 
mm Ø 350 mm.
DIVERSE MISURE E FORMATI

Strutture



Espositori  \ Porta depliant
I nostri portadepliant sono concepiti per essere un ottimo mezzo 
per esporre il tuo materiale di comunicazione, in modo chiaro ed 
elegante. Sono tutti dotati di valigetta di trasporto e realizzati con 
materiali nobili quali il plexiglass e l’alluminio.

20.

Mod. 4
PORTADEPLIANT MOD. 4: porta depliant leggero 
dotato di 4 tasche in formato A4. Le tasche 
sono realizzate in policarbonato trasparente e si 
bloccano automaticamente sia nella posizione 
aperta che in quella chiusa. Dimensione totale 
della struttura: assemblata 6,5 cm (l) x 148 cm 
(h) x 31 cm (p) / Richiusa 26,5 cm (l) x 36 cm (h) 
x 31 cm (p).
COD. KMP-147

Mod. 1
Porta depliant bifacciale in metallo, facile da trasportare 
e ideale per ogni tipo di esposizione. Pratico ed elegante 
questo porta depliant da pavimento è realizzato in color 
argento anodizzato ed è dotato di 6 tasche in formato 
A4 completamente pieghevoli per facilitare il trasporto. 
Accessorio indispensabile per la tua esposizione, 
l’espositore portadepliant da terra è disponibile in 4 
dimensioni.
COD. KMP-144

Mod. 2
PORTADEPLIANT MOD. 2: porta 
depliant con 10 tasche A4 in 

color argento opaco. Questo 
porta depliant è sottile, leggero e 
facilmente trasportabile grazie alla 
possibilità di dividerlo in 3 parti. 
Dimensione totale della struttura: 
30 cm (l) x 136,5 cm (h) x 36 cm (p).

COD. KMP-145



Espositori  \ Colonne
porta depliant

Espositori per agenzie, showroom e negozi. Pensati per dare 

e nelle agenzie di viaggio o immobiliari. Ottimi anche per 
l’esposizione in vetrina, tutti i modelli sono stati realizzati con un 
solo obiettivo: risaltare la tua immagine aziendale. Esponi i tuoi 
messaggi con un espositore pubblicitario della serie: elegante, 

21.

Espositore serie ALMA
con 4 ripiani inclinabili f.to A4 e vela
Struttura con 4 ripiani inclinabili f.to A4 in plexi e vela 
personalizzabile
DISPONIBILE IN DIVERSE DIMENSIONI
COD. KMP-270

Espositore serie ALMA 
con 4 tasche
f.to A4 e vela
Struttura con 4 tasche f.to A4 con 
divisorio a vela in plexi satinato 
personalizzabile, montante ovale in 
alluminio anodizzato.
DISPONIBILE IN DIVERSE DIMENSIONI
COD. KMP-271

Espositore girevole serie COLOR
bifacciale a 12 tasche A4
Espositore in plexi girevole COLOR a 12 tasche A4.
Disponibile nei colori coprenti nero, blu, verde, giallo,
rosso e arancio arancio, e nei colori trasparenti blu,
verde, arancione e rosso.
DISPONIBILE IN DIVERSE DIMENSIONI
COD. KMP-272

KMP-270 KMP-271 KMP-272



Espositori  \ T Frame
Espositore T-Frame il massimo in fatto di comunicazione e 

in tessuto con gommino in silicone per una facile applicazione e 
trasporto.

22.

Sol 1
Soluzione espositiva in alluminio, 

stampata su tessuto Pearl con sistema 
Latex, completamente smontabile e 
trasportabile mis. 100x200 cm.
COD. KMP-290

Sol 2
Soluzione espositiva in alluminio, con 

su tessuto Pearl con sistema Latex, 
completamente smontabile e trasportabile 
200x200 cm.
COD. KMP-291

Sol 3

90 mm. bifacciale stampata su tessuto Pearl 
con sistema Latex, completamente smontabile e 
trasportabile 300x200 cm..
COD. KMP-292

ComponentiSistema modulare

per i tuoi eventi
 XXL

COMPANY

COMPANY COMPANY



Espositori  \ Porta avvisi
Porta Depliant e Porta avvisi in Plexiglass: espositori da banco 
con tasca singola o multitasche di vario formato. Tutti i prodotti 
sono in pronta consegna, ideali per esporre brochure al pubblico 

personalizzare i portadepliant con il proprio logo.

23.

Porta caratteristiche
in acciaio o plexiglass
Leggio da terra autoportante, con base a L spessore 8mm. Disponibile 
con una o due tasche porta comunicazioni in formato A4. Possibilità di 

Dimensione struttura 25(b)x98(h)x25(p) cm
in acciaio COD. KMP-280
in plexiglass COD. KMP-281

Porta avvisi in plexi bifacciale
Porta avvisi in plexi bifacciale, formato A4
con base triangolare, dim. 21,5(b)x35(h)x5(p) mm.
COD. KMP-282

Porta avvisi in plexi bifacciale
con base a T
Porta avvisi in plexi bifacciale formato A4 verticale, 
base a T, dim. 21(b)x30(h)x9(p) cm. Porta avvisi da 
banco in acrilico trasparente, spessore 2 mm. Base a 
T bifacciali, con inserimento laterale del foglio.
COD. KMP-283

Porta avvisi in plexi monofacciale
con base a L
Porta avvisi da banco monofacciali Sistema di 

e base a L. Disponibili in 3 formati:
- per f.to A4 verticale COD. KMP-284
- per f.to A5 verticale COD. KMP-285
- per f.to A6 verticale  COD. KMP-286

SOLUZIONI MADE IN ITALY
per grande formato
e strutture espositive
in un click




