


1A
TOTEM MT 1X1

+ GRAFICA IN FOREX A FASCIA

- Struttura realizzata con pannelli in tamburato
H. 4 mt, finitura in idropittura, colore a scelta
tra quelli disponibili completo di ripostiglio con
porta battente
- 4 faretti
- Grafica personalizzata sui 4 lati di una 
superficie mt 1x1 per lato
- A richiesta possibilità di applicazione
monitor



1B

TOTEM MT 1X1

+ GRAFICA IN FOREX COMPLETA

- Struttura realizzata con pannelli in

tamburato H. 4 mt, completo di 

ripostiglio con porta battente

- 4 faretti

- Gra ca personalizzata a rivestimento

dei 4 lati

- A richiesta possibilità di applicazione
monitor



1C

TOTEM MT 2X1

+ GRAFICA IN FOREX A FASCIA

- Struttura realizzata con pannelli in

tamburato H. 4 mt, nitura in idropittura, 

colore a scelta tra quelli disponibili, 

completo di ripostiglio con porta battente

- 6 faretti

- Gra ca personalizzata sui 4 lati,

No. 02 gra che mt 1x1 e

No. 02 gra che 2x1

- A richiesta possibilità di applicazione

monitor



1D

TOTEM MT 2X1

+ GRAFICA IN FOREX BIFACCIALE

- Struttura realizzata con pannelli in

tamburato H. 4 mt, nitura in idropittura

colore a scelta tra quelli disponibili,

completo di ripostiglio con porta battente

- 6 faretti

- Gra ca personalizzata su 2 lati 

(misura gra ca per lato 200x300 cm)

- A richiesta possibilità di applicazione

monitor



2

CAMINO

- Struttura h. 400 cm situata al centro del padiglione 

e rivestita sui 4 lati con gra ca personalizzata (No. 

04 gra che su fascioni misure 513x100 cm e 

No. 08 gra che su colonne misure 112x300 cm)

- Interno verniciato con idropittura colore bianco.

- Illuminazione interna con faretti led, led sul perimetro 

superiore e dicroiche incassate sui fascioni.

- Arredo: salottino composto da 4 poltroncine e 1 

tavolino basso, 2 reception con grafica personalizzata 

e completa di sgabello, cestino e appendiabiti.



3

PORTALE INGRESSO

PADIGLIONE

L’ingresso e l’uscita di 

ogni padiglione sono 

costituititi dai rispettivi 

“portali” brandizzabili.

Data la loro imponenza, 

i portali garantiscono la 

massima visibilità 

all’azienda all’interno 

dei padiglioni espositivi.

Misure colonne:

H. 3 mt L. 1,15 mt

Misure trave superiore:

H. 1 mt L. 6 m



4

COLONNE ATRIO

Le colonne situate nell'atrio principale 

della era, lo stesso dove si collocano 

l'infopoint ed il bar, accolgono i 

visitatori nel punto di

maggiore aggregazione del 

quartiere.

Misure: H. 3,70 mt L. 1 mt



5A

VETROFANIE INGRESSO FIERA

Le vetrate di ingresso costituiscono l‘unico

punto di accesso alla era per i visitatori.

Misure

Ante apribili: nr. 6 Misure: H. 2,23 mt L. 1,11 mt

Ante sse: nr. 4 Misure: H. 2,33 mt L. 0,79 mt



5B

VETROFANIE

PADIGLIONI 1 E 2

Le vetrate dei padiglioni 

1 e 2,

si collocano lungo i 

corridoi di ingresso

e uscita della era.

Ante misura/cad.:

H. 2,85 mt L. 1,63 mt



5C

VETROFANIE PORTA

CENTRALE PAD. 3

Porta di ingresso dei 

padiglioni espositivi,

questo ingresso si colloca 

presso l’atrio

principale della era.

Nr. 2 ante misura/cad.:

H. 2,68 mt L. 1,13 mt



5D

Porte laterali collocate 

all’ingresso

dei padiglioni espositivi, visibili 

dall’atrio

principale della era.

Nr. 2 ante misura/cad.:

H. 1,93 mt L. 1,98 mt



7

MAXISCHERMO

Posti nei punti di maggior 

af uenza e visibilità all’interno 

della era, i maxischermi 

consentono di proiettare

il vostro video aziendale o 

altro materiale,a rotazione.

Misure schermo:

H. 1 mt L. 2 mt; 98’’



8

BALCONI

Posti nell’atrio degli ascensori, unico punto di accesso per salire ai

piani superiori, nonché atrio di collegamento per i padiglioni 1 e 2, i

balconi al primo piano costituiscono un punto di visibilità insolito e

originale. Essi possono essere personalizzati con dei banner, per

portare il marchio della propria azienda ed accogliere il

visitatore appena entrato.

Misure: H. 0,75 mt L. 2 mt



9

RINGHIERE SCALA

La scala, collocata nell’atrio ascensori, porta alle sale convegni al primo piano e può essere brandizzata 

attraverso banner dal design aziendale.

Brandizzazione nr. 2 ringhiere superiori + balcone centrale

Misure ringhiere superiori: H. 0,75 mt L. 4 mt Misure balcone centrale: H. 0,75 mt L. 3 mt

Brandizzazione nr. 2 ringhiere inferiori Misure: H. 0,75 mt L. 4 mt



10

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Grazie alla segnaletica orizzontale la vostra 

azienda potrà accogliere e guidare i 

visitatori lungo il percorso espositivo, 

attraverso gra che

personalizzate da apporre sul pavimento.



11

CEILING BANNER

I ceiling banner sono presenti in ogni 

padiglione e

garantiscono un’ottima visibilità proprio per 

la loro collocazione a sof tto.

Misure: H. 2 mt L. 1 mt



12

CANCELLATA ESTERNA FIERA

La cancellata esterna alla era, che accompagna all’unico ingresso

al quartiere, si forma di due cancelli lunghi 52 mt ciascuno, sui quali

è possibile adattare banner in pvc o altro materiale, delle dimensioni

desiderate.

Misure banner: H. 2 mt L. 5 mt



13

SEGNALETICA INGRESSO FIERA

La segnaletica in questa posizione è 

molto visibile al visitatore

che si accinge ad entrare in era. Si 

colloca in posizione

strategica a destra e a sinistra 

dell’ingresso principale.

Misure: H. 3,79 mt L. 1,24 mt



15

BANNER VERTICALI SOPRA L’INGRESSO FIERA

(incluso montaggio con fascette in plastica e

noleggio piattaforma aerea autocarrata)

Misure banner verticali: H. 7 mt L. 3,75 mt




