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TINTATINTA

UV

SUB

LATEX

FLUO FLUO

   

   PL
115

TNT

PL
MESH

PVC
510

PVC

PVC

CERTIFICAZIONI

Stampa sublimatica in esacromia con la possibilità di aggiungere colori fluo.
Utilizzata per realizzare bandiere e in generale tessuti fino a 160cm di 
larghezza. 

Stampa diretta UV LED in esacromia più bianco.  Per supporti rigidi e 
flessibili fino a 320cm di larghezza.

Stampa LATEX in esacromia di terza generazione.  Per realizzare adesivi e 
altri supporti flessibili.

Poliestere nautico antisfilo 115gr/mq. Made in EU.

Poliestere nautico antivento con trama microforata (mesh) 115gr/mq. Made in EU.

Tessuto non tessuto 100% poliestere.

Banner pvc ignifugo da 510gr/mq.

Banner pvc ignifugo antivento con trama microforata da 270gr/mq.

Adesivo lavagna attacca e stacca in pvc di colore.

Adesivo lavagna attacca e stacca in pvc di colore verde.

Carta per a�ssione 115gr/mq.

Materiale 100% riciclabile.

Lavabile fino a 30° centigradi.

Tessuto stirabile a basse temperature.

PVC
MESH

CARTA
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BANDIERA A VELA

Altezza totale

Dimensione stampa

PICCOLA GRANDEMEDIA

270 cm

40 × 240 cm

460 cm

92 × 430 cm

350 cm

65 × 315 cm

 Espositore a bandiera versatile e compatto.
Stampa sublimatica su poliestere nautico antisfilo.
Le uniche con fascia di rinforzo elastica per una maggiore resistenza. 
Kit base composto da struttura in fibra di vetro, base a croce in 
alluminio cromato e ciambella. 
Il tutto viene fornito con apposito borsone per il trasporto.

  

 
  

  

  

BANDIERA A GOCCIA
INFORMAZIONI

Altezza totale

Dimensione stampa

PICCOLA GRANDEMEDIA

220 cm

70 × 180 cm

280 cm

100 × 250 cm

FASCIA ELASTICA TESSUTO NAUTICO

FASCIA ELASTICA TESSUTO NAUTICO
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   TINTATINTASUB FLUO FLUO    

 La bandiera pubblicitaria più richiesta, è uno dei nostri best seller.
Stampa sublimatica su poliestere nautico antisfilo.
Le uniche con fascia di rinforzo elastica per una maggiore resistenza.
Scegli il tessuto nautico microforato (mesh) per una maggiore resistenza al 
vento forte. Consigliato per bandiere di grandi dimensioni.
Kit base composto da struttura in fibra di vetro, base a croce in 
alluminio cromato e ciambella. 
Il tutto viene fornito con apposito borsone per il trasporto.

 

 
  

  

  

INFORMAZIONI

   TINTATINTASUB FLUO FLUO    

PL
115

PL
115

PL
115

PL
MESH

PL
115

PL
MESH



PICCOLA GRANDEMEDIA

STRUTTURA IN FIBRA DI VETRO

BASE A CROCE

INFORMAZIONI

 
 Aste interamente realizzate in fibra di vetro con attacchi in metallo.

Sono molto più resistenti delle classiche aste in alluminio 
o�erte sul mercato.
Borsone per il trasporto dell’intero kit e stampa inclusa.

 
 
 

 

Numero aste 2 aste 4 aste3 aste

Misure Imballo (cm) 2 aste 4 aste3 aste

BANDIERA A PIUMA

FASCIA ELASTICA TESSUTO NAUTICO

Altezza totale

Dimensione stampa

PICCOLA GRANDEMEDIA

270 cm

40 × 240 cm

460 cm

92 × 430 cm

350 cm

65 × 315 cm

b
e
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c

h
f
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b
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f

l
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g

INFORMAZIONI

 
 
 

Base ideale per tutte le superfici piane. La 
struttura in alluminio anodizzato cromato e i 
quattro piedi o�rono grande stabilità ed 
eleganza. 
Per l’utilizzo all’esterno si consiglia l’uso della 
zavorra in plastica riempibile con acqua.

 
 
 

La misura dei quattro piedi incrociati è di 
85x85cm (altezza 20cm) e il peso di 3 kg
Dotato di perno rotante antivento
La ciambella ha una capacità di 6 litri e un 
diametro di 50 cm

 Beach flag dal design fresco e giovane, sono utilizzate sia in 
ambiente esterno che interno.
Stampa sublimatica su poliestere nautico antisfilo.
Le uniche con fascia di rinforzo elastica per una maggiore resistenza.
Scegli il tessuto nautico microforato (mesh) per una maggiore resistenza al 
vento forte. Consigliato per bandiere di grandi dimensioni.
Kit base composto da struttura in fibra di vetro, base a croce in 
alluminio cromato e ciambella. 
Il tutto viene fornito con apposito borsone per il trasporto.

 

   
  

 

 

INFORMAZIONI

PL
MESH

   TINTATINTASUB FLUO FLUO  PL
MESH

PL
115

PL
115
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BASE ZAVORRABILE MOBILE

BASE PIATTA

BASE A PICCHETTO

BASE A VITE

BASE PER AUTO

INFORMAZIONI

 
 
 

Base in plastica riempibile con acqua o sabbia munita di impugnatura ergonomica e ruote  per facilitare gli 
spostamenti.
Adatta esclusivamente per bandiere di piccole e medie dimensioni. 
Ideata per applicazioni outdoor di lunga durata.
La misura della zavorra  è di 49x49cm (altezza 15cm) peso 1,6kg.
Capacità serbatoio acqua 21 litri.
Dotato di perno rotante antivento.

 
 
 INFORMAZIONI

 
 
 

Base quadrata nera in acciaio verniciato a polvere con lato da 40 cm. 
Utilizzabile su bandiere di grande formato.
Grantisce grande stabilità anche con vento forte.
Dimensione 40x40cm peso 12kg. 
Dotato di perno rotante antivento.

INFORMAZIONI

 
 
 

Base utilizzata nell'erba o nel terreno so�ce, fornendo una base molto stabile alla tua bandiera.
Dotato di perno rotante antivento.
Adatta per tutte le tipologie di bandiere.
Ingombro 60cm peso 0,80kg.

INFORMAZIONI

 
 
 

Puntale in plastica per fissare la tua beachflag in spiaggia in estate, o nelle piste da scii in inverno. 
Le due alette rosse estraibili, consentono in pochissimi istanti di fissare al terreno la coclea da 24cm in 
senso orario.
Dotato di perno rotante antivento.
Adatta per tutte le tipologie di bandiere.

INFORMAZIONI

 
 
 

Si posiziona sotto la ruota di una vettura o di un blocco di cemento.
Dotato di perno rotante antivento. 
Adatta per tutte le tipologie di bandiere.
Dimensione 50x24cm peso 2,3kg. 
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  FORMATI DISPONIBILI

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm)  Imballo (cm)
L H P  Kg L H P Kg
400 250 - 2,2 117 17,5 - 6
400 300 - 2,2 117 17,5 - 6

 
 
 
 

Dimensione base (cm) Vuota Piena 
L H P   Kg Kg
64,2 16,2 64,2  3,6 30,4

DISPLAY FLAG
INFORMAZIONI

 I Flag Display sono gli espositori a bandiera robusti e resistenti 
ideali per ambienti oudoor. Grazie alla loro altezza si fanno notare 
anche in luoghi a�ollati. Perfetti per la tua comunicazione estiva e 
non solo, si prestano a molteplici contesti di utilizzo, dalla fiera, al 
negozio, dal festival all’evento all’aperto.
L'asta con anelli viene realizzata con elementi tubolari telescopici 
in alluminio.
Braccetto orizzontale superiore girevole.
Base con treppiede zavorrabile con acqua o sabbia fino a 66lt
Stampa in sublimazione su poliestere nautico certificato.
Scegli il tessuto nautico microforato (mesh) per una maggiore 
resistenza al vento forte.
Le finiture artigianali servono per conferire resistenza
Dotata di due borse per il trasporto con imbottitura.

 
 
 

 
  

ARCO FLAG

INFORMAZIONI

 
 

 

Questa bandiera a forma di arco è perfetta per le
manifestazioni sportive o gli eventi all'aperto.
Asta in GRP.
Aggancio in plastica per fissare la grafica.
Stampa in sublimazione su poliestere nautico 
certificato.
Fascia di rinforzo elastica per una maggiore 
resistenza alle intemperie.
Resistenza al vento fino a 32 km/h.
Si consiglia l'utilizzo con 2 basi impilate su ciascun 
lato (su richiesta).
Borsa per il trasporto inclusa.
 

  FORMATI DISPONIBILI  FORMATI DISPONIBILI

  Dimensioni struttura (cm) Dimensioni stampa (cm)
L H P  Kg L H P Kg 
40 500 40 - 100 400 - -
40 400 40 - 100 350 - -
40 290 40 - 100 250 - .

 
 
 Imballo asta (cm)  Imballo base (cm)

L H P  Kg L H P kg 
13,5 166,5 14,5 6,8 42,5 91 42,5 10,7 

da 250 
a 400cm

   TINTATINTASUB FLUO FLUO

D
IS

P
L

A
Y
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l

a
g

A

RCOFLA

G
   TINTATINTASUB FLUO FLUO  PL

MESH
PL
115

 PL
MESH

PL
115
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INFORMAZIONI

 Bandiera ideata per sostenere grafiche fissate sia su palo sia 
su muro ed è ideale per promozioni, eventi e iniziative 
promozionali.
Si adatta ad ogni tipo di comunicazione grazie alla regolazione 
in altezza delle aste. 
Personalizzato con stampa su tessuto nautico o banner pvc, 
anche bifacciale.
Realizzata con tubi in GRP resistenti agli agenti atmosferici 
(Venti fio a 40 km/h).
Finitura della stampa con occhielli.
Fissaggio a muro (viti non fornite) o al palo grazi ai morsetti.
Dimensione Aste 68x2 cm di diametro.
Il Kit è composto da: n° 2 supporti per aste.

 
 

 

STREET FLAG

WALL FLAG

INFORMAZIONI

 Aumenta la visibilità del tuo negozio con le nostre bandiere.
Ideali per essere collocate agli angoli della tua vetrina grazie al loro 
speciale formato.
Stampa su tessuto nautico.
Supporto da parete in ferro zincato con inclinazione a 45 gradi.
Asta portabandiera in alluminio da 200cm, diametro 3,2cm.
Puntali diametro mm 70 realizzato in ottone leggero.

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H 
80 150  
80 200 
Altre misure su richiesta.

  FORMATI DISPONIBILI

H2

H1

L

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H1 H2  
68 68 136 
75 75 150 
100 50 150 

S
T

R
E

E
T

f
l

a
g

W
A

L
L

f
l

a
g

   TINTATINTASUB FLUO FLUO  PL
MESH

PL
115

   TINTATINTASUB FLUO FLUO  PL
MESH

PL
115
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 La bandiera pubblicitaria più richiesta.
Stampa sublimatica su poliestere nautico antisfilo.
Scegli il tessuto nautico microforato (mesh) per una maggiore 
resistenza al vento forte.
Finitura con cucitura perimetrale, fascia di rinforzo e ganci. 
L’asola sul lato superiore rende la bandiera visibile anche in assenza 
di vento.

 
 

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI

Fascia & ganci 

Fascia, ganci & asola 

 La classica bandiera.
Stampa sublimatica su poliestere nautico antisfilo.
Scegli il tessuto nautico microforato (mesh) per una 
maggiore resistenza al vento forte.
Finitura con cucitura perimetrale, fascia di rinforzo e 
ganci oppure asola sul lato sinistro. 
Bassa visibilità in assenza di vento.

 

 

  

BANDIERA VERTICALE 

BANDIERA ORIZZONTALE
FASCIA & GANCIO

Consigliato per bandiere
>= 150x100 cm

FASCIA & CORDINO

Finitura classica
consigliata

per bandiere
< 150x100cm

RIFORZO
LATO CORTO

RIFORZO
LATO CORTO

CUCITURA
PERIMETRALE

ASOLA - lato superiore

ASOLA & RINFORZO

 
 
 

  FORMATI DISPONIBILI

Dimensioni (cm) 
L H  
100 300
120 350
120 400
150 450
150 500 
Altre misure su richiesta.

   TINTATINTASUB FLUO FLUO

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H  
100 70
150 100
225 150 Altre misure su richiesta.

   TINTATINTASUB FLUO FLUO  PL
MESH

PL
115

 PL
MESH

PL
115
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100 × 250 cm

100 × 300 cm

120 × 350 cm

120 × 400 cm

150 × 450 cm

FORMATO CONSIGLIATO

4 / 5 metri

6 metri

7 metri

8 metri

9 metri

10 / 12 metri

ALTEZZA ASTA

VERTICALE

100 × 70 cm / 120 x 80 cm

150 × 100 cm

180 × 120 cm

225 × 150 cm

300 × 150 cm

450 × 300 cm

FORMATO CONSIGLIATO

2 / 3 metri

5 / 6 metri

5 / 6 metri

7 / 8 metri

9 / 10 metri

10 / 12 metri

ALTEZZA ASTA

ORIZZONTALE

LA GIUSTA DIMENSIONE

: 1 meter

Per il formato ideale della bandiera, si consiglia di utilizzare la metà della lunghezza totale dell'asta

10
0

 x
 2

5
0

10
0

 x
 3

0
0

12
0

 x
 3

5
0

12
0

 x
 4

0
0

15
0

 x
 4

5
0

150 x 300

120 x 80

15
0

 x
 5

5
0

150 × 550 cm

PRENDITI CURA DELLE TUE BANDIERE

Consigli
Di solito le bandiere hanno una durata di 6-8 mesi, ma con i nostri tessuti made in UE e gli inchiostri certificati oeko tex riscontriamo una durata nel tempo 
di gran lunga superiore alla media. Per massimizzarne la durata è opportuno riporla nei periodi di inutilizzo (i raggi UV possono sbiadire i colori nel tempo 
così come l’inquinamento annerire le parti bianche) e in caso di condizioni climatiche avverse come piogge intense e vento forte.

Lavaggio
Le bandiere possono essere lavate in lavatrice a 30/40 gradi con normali detergenti, ma devono essere completamente asciutte prima di essere piegate e 
riposte. 
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EVENTI
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INFORMAZIONI

  

 
 
 

 

 

INFORMAZIONI

 Roll up biafacciale  super resistente per installazioni in  esterno. 
Sono stampati su banner pvc ignifugo con inchiostri ecologici UV. 
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
La base riempibile ad acqua o sabbia rende il prodotto sicuro, 
mentre molle di compensazione poste sull’innesto della base, 
consentono di arginare la forza del vento.
La base è dotata di maniglia e ruotine per agevolare il trasporto.
Resistente ai venti.

 
 

 

ROLL-UP BIFACCIALE

 

da 160 
a 210 cm

da 60 
a 80 cm

Ideale per tutti i tipi di manifestazioni all'esterno: sportive, fiere, 
promozioni al minuto e mostre. Ha un design essenziale che lo rende 
facilmente assemblabile, inoltre è regolabile e può supportare 
grafiche di diverse dimensioni.
Sono stampati su banner pvc ignifugo con inchiostri ecologici UV.
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
Dotati di comodi occhielli per una facile sospensione.
Braccia superiori a larghezza regolabile.
Asta telescopica ad altezza regolabile.
Base riempibile con acqua o sabbia (15 litri).
Resistente ai venti 13-18 mph / 21-28km/h.
Borsa per il trasporto su richiesta.

TOTEM BANNER

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) Imballo (cm)
L H P  Kg L H P Kg
60 160 54 - - - - -
80 200 54 - - - - -
Altre misure su richiesta.

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) Imballo (cm)
L H P  Kg L H P Kg
80 216 78 13,7 - - - -

    UV PVC
510

    UV PVC
510
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TEXO DESK

INFORMAZIONI

 Tex Desk è un banchetto promozionale tessile di 
forma rettangolare con struttura in alluminio 
estensibile. 
Il banchetto promozionale viene personalizzato con 
stampa ad altissima qualità su tessuto retro nero. 
Le grafiche in tessuto sono lavabili e quindi 
riutilizzabili. Il tessuto viene rifinito con inserti in 
velcro per rendere semplice e veloce la sostituzione 
della graficaTop pieghevole e ripiano di appoggio in 
legno nero o bianco.
Borsa con sistema trolley per agevolare il trasporto 
inclusa.

 

 

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) Imballo (cm)
L H P  Kg L H P Kg
106 102 40 - 45 115 26 15,5

 

PROMO DESK

INFORMAZIONI

 Banchetto promozionale in Pvc ad incastro. Ideale per 
dimostrazioni, degustazioni di prodotti leggeri, promozioni 
settimanali in supermercati e centri commerciali.
Personalizzabile a piacere su tutti i lati, colpisce l’attenzione 
grazie al crowner superiore in grado di toccare i 201 cm.

Grazie al ripiano intermedio ospita una grande mole di 
contenuti. 

Adesivo.

Munito di una borsa per il trasporto.

 

 

 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Pannello inferiore Top superiore
L H      L H    
180,5 85    77,4 28,4  

 
 
 

Dimensioni (cm) Imballo (cm)
L H P  Kg L H P Kg
82 201 48 7 100 100 30 -

    UV SUB PVC TEX
115

    UV PVC

WWW.INDUSTRIAGRAFICAFG.IT
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FONDALE ANTIVENTO

Dimensioni personalizzate
disponibili su richiesta!

Resistente ai venti fino a 38 km/h

FRAME BANNER 

INFORMAZIONI

 
 

   

INFORMAZIONI

 
 

 

 

Il più grande banner della gamma, ideale per 
esposizioni di grandi dimensioni e per dare il massimo 
impatto visivo al tuo messaggio in occasione di eventi 
all’esterno, pubblicità e mostre.
Sono stampati su banner pvc ignifugo con inchiostri 
ecologici UV. 
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
Dotati di comodi occhielli per una facile sospensione.
Disponibile in versione mono o bifacciale.
Asta telescopica ad altezza regolabile.
Le singole unità possono essere unite insieme per 
formare una parete senza l’utilizzo di componenti 
aggiuntivi.
Basi riempibili con acqua o sabbia 
(28 litri ciascuna) di dimensione 80x24cm.
Resistente ai venti 10-12mph. 
Borsa di trasporto disponibile su richiesta.

Disponibile come cavalletto autoportante 
bifacciale di “A” o come cornice da muro. È 
realizzato con profili in alluminio ed è adatto per 
grafiche in PVC con occhielli.
Sono stampati su banner pvc ignifugo con 
inchiostri ecologici UV o LATEX. 
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
È idelae per la realizzazione di insegne e per la 
comunicazione in eventi all’esterno.
Sistema di assemblaggio dei profili ad incastro con
agganci in plastica - nessun utensile necessario.
La versione a forma di “A” è completo di picchetti.

  FORMATI DISPONIBILI

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm)
L H P  Kg 
250 150 80 - 
250 300 80 - 

 
 
 
 

Imballo (cm)
L H P  Kg 
64,2 16,2 64,2 3,6 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni frame a muro (cm)
L H P  Kg 
125 125 13 - 
200 100 13 -
300 125 13 

 
 
 
 

Dimensioni frame ad “A” (cm)
L H P  Kg 
250 100 64 -
300 125 79,5 -

    UV PVC
510

 

 

da 150 
a 300 cm

    UV PVC
510
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BOBINE IN TNT

STRISCIONI SU MISURA

INFORMAZIONI

 
 

 

Stampiamo teli banner fino a 3,2 metri di larghezza
per piccole e mega installazioni. 
PVC e tessuti ignifughi resistenti ai raggi UV e agli 
agenti atmosferici.
Stampa con inchiostri ecologici Uv led o sublimatici 
con colori fluo.
Dotati di comodi occhielli o asole per una facile 
sospensione. 
Su richiesta forniti con fascette o elastici per un 
fissaggio ottimale.

 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Pezzo unico (cm) Pannellizzato (cm)
L H  L H 
3000 320  3000 30

  
 
 

 
 
 
 
 

    UV SUB PVC
510

PL
MESH

TEX
115

TEX
MESH

INFORMAZIONI

Striscioni in TNT versatili, leggeri e resistenti agli 
stress. 
Il TNT risulta semplicissimo da trasportare e 
riutilizzare in occasioni e condizioni diverse. 
La stampa con colori fluo in sostituzione o 
aggiunta alla normale esacromia, dona maggiore 
visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione 
e un tocco glamour e grintoso alla comunicazione.

  FORMATI DISPONIBILI

Dimensioni (cm) 
L H  
2500 80
5000 80
2500  100
5000 100
2500 160
Altre misure su richiesta

 SUB TNTUV

WWW.INDUSTRIAGRAFICAFG.IT
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PANNELLI
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amministrazione

uffici

produzione

scarico merci

parcheggio 

TARGHE E SEGNALETICA

INFORMAZIONI

 

SUPPORTI RIGIDI PER ESTERNO

INFORMAZIONI

 
 

 

   

 

 

 

Realizziamo targhe e segnaletica per aziende, 
ospedali, scuole e uffici pubblici adatta all’uso 
esterno.
Targhe in plexiglass o dibond dotate di distanziali 
per una facile applicazione a parete
Insegne retroilluminate e segnaletica di sicurezza
Cartelli e Frecce direzionali personalizzate con 
stampa catarifrangente per indicare i diversi uffici e 
reparti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Realizziamo pannelli pubblicitari, insegne, targhe, 
cartelli informativi e molti altri prodotti con stampa 
personalizzata adatti all’uso esterno.
Materiali ignifughi resistenti ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici 
Tutti i nostri prodotti sono stampati in alta qualità 
con inchiostri ecologici.
La stampa diretta risulta durevole nel tempo anche 
agli agenti atmosferici.
Scegli tra la vasta gamma di supporti quello più 
adatto alle tue esigenze.

  SPECIFICHE

 
 
 
 
 

Materiale Spessore (mm) Dim. lastra (cm)
  L H 
Forex 1-3-5-10-19 200 300/400
Dibond 3 150/200 300
Plexiglass 3-5-8-16 200 300/600
Polionda 3-5-10 200 300
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UV

UV
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TOTEM IN POLIONDA

CAVALLETTI

INFORMAZIONI

 
 

 

Pratici ed econimici i cavalletti in polionda sono la 
soluzione ideale ed economica per le tue 
promozioni.
Sono stampati con tecnologia UV LED, resistente 
agli agenti atmosferici. 
Grazie alla loro praticità, sono adatti per comunica-
re la tua pubblicità in stand fieristici, manifestazioni 
ed eventi, o punti vendita e negozi ove sia 
necessario richiuderli e portarli all'interno nelle ore 
di chiusura. 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI

 
 

 

Totem pubblicitari in polionda da 5 e 10 mm adatti 
al posizionamento in esterno. 
Sono stampati con tecnologia UV LED, resistente 
agli agenti atmosferici. 
Puoi scegliere tra diversi modelli e formati a 
secondo delle tue esigenze. 
Leggeri ma allo stesso tempo resistenti, facili da 
montare con un sistema di gancetti o basi. 
Su richiesta sono muniti di solide basi in ferro 
zincato o zavorra. 
I totem veranno spediti piegati in modo da ridurre 
l'ingombro per la spedizione.

    UV PP

    UV PP
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  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni cavalletti (cm) 
L H 
50 70  
30 100
70 100
100 130 
Altre misure su richiesta.

 
 
 

Dimensioni coni (cm) 
L H P 
73 145 65    
90 180 78
Altre misure su richiesta.





ALLESTIMENTO
CANTIERI
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COPRITRANSENNE
INFORMAZIONI

 Trasforma semplici transenne  in un fantastico     
mezzo promozionale. Perfetti per recinzioni durante 
feste o eventi sportivi. 
Sono stampati su materiali ignifughi e dotati di 
comodi occhielli per una facile sospensione. 
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
Le dimensioni sono accordate alle transenne più 
comuni.
Stampa ecologia UV LED su pvc banner o microfora-
to antivento e stampa sublimatica su tessuto TNT con 
colori fluo.

 

 

 
 

STRISCIONI PER RECINZIONI

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H P  Kg 
250 79 - - 

INFORMAZIONI

 Sono teli perfetti per recinzioni di lavoro in corso o 
eventi come concerti, spettacoli all’aperto e fiere.
Sono stampati su materiali ignifughi e dotati di 
comodi occhielli per una facile sospensione. 
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
Il formato è in linea con le più comuni transenne.

 

 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H  
340 173
Altre misure su richiesta

 
 
 
 
 

Stampa bifacciale

    UV SUB PVC
510

PVC
MESH TNT

    UV PVC
510

PVC
MESH
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CARTELLI E FRECCE DIREZIONALI

125 25

INFORMAZIONI

 

STRISCIONI PER IMPALCATURE

INFORMAZIONI

 
 

 

 

 

Cartelli e frecce direzionali personalizzate con 
stampa catarifrangente per indicare i diversi uffici e 
reparti anche in condizioni di scarsa luminosità.
Stampa latex su adesivo catarifrangente classe 1.
Le tabelle sono in lamiera spessore 10/10 colore 
grigio in varie dimensione e predisposte per il 
fissaggio ai pali. 
Su richiesta è possibile avere anche le staffe,bullo-
neria ed i pali in ferro zincato diametro 48mm e 
60mm.

Spazio a volontà per le tue idee!
Adatti alle impalcature edilizie comuni.
Prodotti in materiale ignifugo e dotati di comodi 
occhielli per una facile sospensione.
Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
Consigliamo l’installazione con elastici.

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H  
40 40
60 60
40 60
60 90
125 25
100 200
150 200
Altre misure su richiesta

 
 
 
 

    UV PVC
510

PVC
MESH

  FORMATI DISPONIBILI

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Pezzo unico (cm) Pannellizzato (cm)
L H  L H 
320 3000  3000 3000

  

   UV
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LOCALI E 
PUNTI VENDITA
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LAVAGNA ANTIVENTO

INFORMAZIONI

 
 

 

INFORMAZIONI

 
 

 

LAVAGNA CAVALLETTO

Ideale per la
promozione su
marciapiedi e nei
punti vendita

Foglio acetato di protezione

È un’ insegna per l’esterno, con movimento a 
dondolo, ideale per la promozione sui marciapiedi 
e nei punti vendita. 
Resistente agli agenti atmosferici.
Profilo bifacciale a scatto adatto a grafiche in 
formato A1.
Carta o adesivo lavagna stampabile colore 
nero/verde. A richiesta pennarelli a gesso inclusi.
Base sagomata con ruote riempibile con acqua o 
sabbia.
Perni con molle per movimento a dondolo che 
assorbono la spinta del vento.
Facile da trasportare.
La base può contenere fino a 25 litri di acqua. 

È una lavagna a cavalletto bifacciale, adatta per 
l’esterno, ed è progettata per una facile sostituzione 
della grafica grazie al profilo a scatto.
Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce 
maggior resistenza e stabilità.
Foglio in PVC a protezione della grafica.
Adatta per uso interno o esterno.
Solida e robusta.
Profilo bifacciale a scatto adatto a grafiche in formato 
A1.
Carta o adesivo lavagna stampabile colore nero/ver-
de. A richiesta pennarelli a gesso inclusi.

  FORMATI DISPONIBILI
 
   FORMATI DISPONIBILI
 
 
 Dim. struttura (cm)  Imballo (cm)

L H P  Kg L H P Kg
78 117 50 - - - - -

  FORMATI DISPONIBILI

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dim. struttura (cm)  Imballo (cm)
L H P  Kg L H P Kg
64 106 82,5 - - - - -

    LATEX CARTA PVC PVC

    LATEX CARTA PVC PVC
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LAVAGNA SU MISURA

INFORMAZIONI

 
 

 

INFORMAZIONI

 
 

 

TAPPETINO BAR

Sono espositori ideali per pub e per il settore 
ho.re.ca. in genere (ristoranti, trattorie, enoteche, 
wine bar). Utile per tutti i contesti in cui il 
messaggio va rinnovato frequentemente. 
Pannelli in pvc bianchi o neri disponibili in versione 
da parete e pavimento. 
L’aggiunta dell’adesivo lavagna (nero o verde), 
rende il menu stampabile, ma allo stesso tempo 
scrivibile con gesso normale o gesso liquido. Si 
pulisce con una spugna o con un panno umido.

Tappetino con retro in gomma antiscivolo e superficie 
in tessuto assorbente.
Perfetto per qualsiasi bar, locale o pub.
Resistente e flessibile con bordo da 12 mm.
Stampato con tecnologia sublimatica.
Lavabile in lavatrice fino a 30 gradi.

    UV PVC PVC PVC

    SUB MATT

Bifacciale

Bifacciale

  FORMATI DISPONIBILI

 Dimensioni (cm) Spessore (mm) 
L H  
43,4 23,4 1
Altre misure su richiesta

Nome Birra

Nome Birra

Nome Birra

00,00 &

00,00 &

00,00 &

Fugit apiderchitia

Fugit apiderchitia

Fugit apiderchitia

 -OKTOBERFEST-

BEER FEST IVAL

SINCE 1987
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  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H 
135 max a richiesta  



    UV PVC
510

    UV PVC
510

GUIDALINEE DELUXE

INFORMAZIONI

 

GUIDALINEE ECONOMY

INFORMAZIONI

 
 

 

   

 
 

Si consiglia l’utilizzo
del profilo superiore
ed inferiore

Ideale per arredare
le terrazze

Transenna modulare resistente adatta per
l’interno e l’esterno.
La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli
ed anello nella parte inferiore.
La grafica è sostenuta da un sistema di tasca e
profilo nella parte superiore.
Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in
colore nero.
Componenti venduti separatamente.

Transenna ideale per delimitare aree di ristoranti,
mostre e bar.
La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli o 
a tasca e profilo nella parte inferiore.
La grafica è sostenuta da un sistema a tasca e
profilo nella parte superiore.
Basi e colonnine in acciaio cromato.
Componenti venduti separatamente.

 

  FORMATI DISPONIBILI
 
   FORMATI DISPONIBILI
 
 
 Profilo orizz.  (cm) Colonnina Base

L  Kg Kg Kg
100 1,1 1,65 6,10
150 1,4 1,65 6,10
200 1,6 1,65 6,10  

 

  FORMATI DISPONIBILI
 
   FORMATI DISPONIBILI
 
 
 Profilo orizz.  (cm) Colonnina Base

L  Kg Kg Kg
100 1,1 1,65 6,10
150 1,4 1,65 6,10
200 1,6 1,65 6,10  
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OMBRELLONE

INFORMAZIONI

 

GAZEBO

INFORMAZIONI

 
 

 

   

 

 

 

Veloce e facile da
installare può ospitare un
gran numero di persone    

Diametro 34/35 mm

Ideale per eventi
sportivi, fiere
e mercatini

È una grande soluzione a qualsiasi evento esterno 
creando il massimo impatto visivo al tuo messag-
gio mentre ti ripara dagli agenti atmosferici.
Disponibile in una forma quadrata con una base 
pesante 20kg su richiesta.
Ideale per eventi all'esterno. 
Asta e braccia in acciaio .
Asta telescopica.
Sistema di blocco automatico a struttura aperta.
Completo di borsa per il trasporto. 

C'è molto spazio per ripararsi dal sole o dalla pioggia 
sotto il gazebo. Struttura realizzata in alluminio 
leggero, facile da assemblare e da riporre nella 
borsa per il trasporto con ruote inclusa.
Il kit comprende struttura, picchetti e corde da 3,5m.
Copertura, parete intera, mezza parete con barra
di fissaggio e base in metallo disponibili su richiesta.
Copertura, parete intera, mezza parete sono 
disponibili in 4 colori o personalizzata con stampa.
Resistente ai venti 13-18 mph / 20-28km/h.

  FORMATI DISPONIBILI

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dim. struttura (cm)  Imballo (cm)
L H P  Kg L H P Kg
195 335 195 19.5 - - - -
295 335 295 26.5 - - - -

  FORMATI DISPONIBILI

 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dim. struttura (cm)  Imballo (cm)
L H P  Kg L H P Kg
200 260 200 - - - - -

 
 
 
 
 

Mezza parete (cm): area grafica visibile  
L H 
184 80 per struttura 2x2 
284 80 per struttura 3x3 

 
 
 
 

 

Parete intera (cm): area grafica visibile  
L H 
188 186 per struttura 2x2 
228 186 per struttura 3x3 
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TINTATINTA FLUO FLUO   CMYK

   PL

TINTATINTA FLUO FLUO   CMYK

   PL





MARE E
TEMPO LIBERO
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TELO PER MARE E SPORT

INFRADITO

INFORMAZIONI

 

INFORMAZIONI

 
 

 

 

 

Promuovi il tuo brand passo dopo passo! 
Infradito personalizzato con frontale in tessuto.
Stampa con inchiostri certificati per il contatto 
diretto con la pelle.
Possibilità di aggiungere colori fluo.
Diverse taglie disponibili.

Morbido telo in spugna personalizzato con retro in 
cotone. 
Personalizzazione sul lato frontale in morbido 
poliestere.
Possibilità di aggiungere colori fluo.
Tessuto e inchiostri sono certificati per il contatto 
diretto con la pelle.

 
 
 
 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H  
30 50
50 100
70 140

 
 
 
 
 

 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Numero 
44 - 46
41 - 43
38 - 40
34 - 37
31 - 34
27 - 30
23 - 26

 
 
 
 
 

   

  
 TINTATINTA FLUO FLUO   CMYK

   PL

TINTATINTA FLUO FLUO   CMYK

   PL/CT
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SHOPPER

INFORMAZIONI

 
 

 

Prodotto promozionale utile, originale ed esclusivo.
Shopper in tessuto TNT e poliestere.
Personalizzabile su un solo lato o entrambi. 
stampa sublimatica con possibilità di aggiungere 
colori fluo.
Manica corta o lunga.

ZAINETTI A SACCHETTO

INFORMAZIONI

 
 

 

Questi zainetti personalizzati sono ideali per lo 
shopping, quando si fa sport, in viaggio o durante 
fiere per inserire i vari campioncini di prodotti.
Sono realizzati in poliestere e sono ottimi come 
regalo aziendale, per mettere in mostra il tuo logo.
Stampa sublimatica con possibilità di aggiungere 
colori fluo.

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H  
38 42
Altre misure su richiesta

 
 
 
 
 

  FORMATI DISPONIBILI

 
 
 

Dimensioni (cm) 
L H  
33 44
Altre misure su richiesta

 
 
 
 
 

TINTATINTA FLUO FLUO   CMYK

   TNT PL
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TINTATINTA FLUO FLUO   CMYK

   PL



Industria Grafica FG srl
via Acquasanta, 17 - 84131
Salerno, Zona Industriale
—
via Tortona, 31 - 20144 
Milano, Design District

tel +39 089 772128
mail info@industriagraficafg.it
www.industriagraficafg.it
www.grandissimoformato.it 


