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NOLEGGIO               
     IMPIANTI PUBBLICITARI

SETTEMBRE 17

LE MIGLIORI SOLUZIONI     
  ESPOSITIVE PER IL TUO EVENTO
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NOLEGGIO IMPIANTI PUBBLICITARI

Totem a sezione ellittica bifacciale non luminoso, composto da base 
in PVC-HD, profilati estrusi in alluminio e pannelli in PVC o metallo.
Reso: assemblato sul posto.

Totem a sezione ellittica trifacciale non luminoso, composto da base 
in PVC-HD, profilati estrusi in alluminio e pannelli in PVC o metallo.
Reso: assemblato sul posto.

Totem con impianto interno luminoso, con pratiche cornici a scatto per un rapido cambio della 
grafica. È dotato di apposita areazione, e di certificazione CE/UL PAT. Nella dotazione è compreso 
un cavo con presa elettrica da 2 metri.
Reso: assemblato sul posto.

Tutti i prezzi si intendono IVA e Grafica esclusi

TOTEM BIFACCIALE
100x200 cm

TOTEM TRIFACCIALE
100x300 cm

TOTEM BIFACCIALE LUMINOSO
100x200 cm

1 gg 7 gg 14 gg 30 gg

€ 80.00 € 100.00 € 120.00 € 150.00

Listino noleggio

Stampa personalizzata compresa (a perdere)
Trasporto compreso in Grosseto - Trasporto fuori Grosseto € 1,00 a km A/R

1 gg 7 gg 14 gg 30 gg

€ 160.00 € 200.00 € 240.00 € 300.00

Listino noleggio

Stampa personalizzata compresa (a perdere)
Trasporto compreso in Grosseto - Trasporto fuori Grosseto € 1,00 a km A/R

1 gg 7 gg 14 gg 30 gg

€ 150.00 € 200.00 € 250.00 € 300.00

Listino noleggio

Stampa personalizzata compresa (a perdere)
Trasporto compreso in Grosseto - Trasporto fuori Grosseto € 1,00 a km A/R
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NOLEGGIO IMPIANTI PUBBLICITARI

Espositore Klik Klak bifacciale in alluminio anodizzato silver, con angoli a 
45° e spessore profilo mm. 25.
Reso: franco nostro magazzino

Struttura a bandiera da pavimento, composta da base incrociata in metallo e asta verticale in alluminio con innesti a 
baionetta ed ultimo segmento in fibra di plastica, il tutto zavorrabile con la ciambella in dotazione. Disponibile in tre 
tipologie diverse, ha la sacca di trasporto compresa nel prezzo.
Reso: franco nostro magazzino

CAVALLETTO IN ALLUMINIO
70x100 cm e 100x140 cm

BANDIERE FLYNG BANNER
h. 240, 260, 400 e 500 cm

1 gg 7 gg 14 gg 30 gg

70x100 € 20.00 € 30.00 € 40.00 € 60.00

100x140 € 30.00 € 40.00 € 50.00 € 70.00

Listino noleggio

Poster personalizzato compresa (a rendere)

1 giorno 30 giorni

S € 50.00 € 60.00

M € 70.00 € 80.00

L € 90.00 € 100.00

Listino noleggio

Bandiera personalizzata compresa (a rendere)

Struttura componibile per stendardo o bandiera, sia da interno che da esterno; l’asta verticale è 
telescopica ed ha un’altezza massima di mt 5,4, mentre quella orizzontale è fissa.
Banner dimensioni cm 300x110, base cava riempibile dim. cm. 80x80 e sacca inclusa nel prezzo.
Reso: assemblato sul posto

GIGAFLAG
h. 540 cm

1 giorno 7 giorni 14 giorni 30 giorni

€ 90.00 € 100.00 € 130.00 €150.00

Listino noleggio

Bandiera personalizzata compresa (a rendere)
Trasporto compreso in Grosseto - Trasporto fuori Grosseto € 1,00 a km A/R
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NOLEGGIO IMPIANTI PUBBLICITARI

ROLL UP MONOFACCIALE AUTOAVVOLGENTE
100x200 cm

SETTEMBRE 17

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio anodizzato silver 
e doppio piede, con barra superiore a pinza e biadesivo in quella 
inferiore. 
Reso: franco nostro magazzino

PROMO STAND

Tutti i prezzi si intendono IVA e Grafica esclusi

Desk autoportante in materiale plastico, con testata e base 
personalizzabili con grafiche. Sacca per il trasposto inclusa.
Reso: assemblato sul posto

1 giorno 7 giorni 14 giorni 30 giorni

€ 100.00 € 120.00 € 150.00 € 180.00

Listino noleggio

Listino noleggio

Stampa personalizzata compresa (a perdere)
Trasporto compreso in Grosseto
Trasporto fuori Grosseto € 1,00 a km A/R

Stampa personalizzata compresa (a perdere)

1 giorno 7 giorni 14 giorni

100x200 € 40.00 € 50.00 € 60.00


