
PUNTO
QUADRO



progetta e produce tutto ciò che è elemento di comunicazione 
ed esposizione per molteplici articoli.
Copriamo tutti i campi settoriali presenti sul mercato e siamo 
sempre aggiornati sulle ultime tecnologie produttive e materiali 
innovativi, che proponiamo e suggeriamo ai nostri clienti.

Negli ultimi anni le modalità di esporre il materiale 
pubblicitario e di comunicazione sono cambiate.
Si va alla ricerca di sistemi innovativi, d’impatto, belli e 
funzionali. 
Per questo    progetta e produce per unire estetica, 
eleganza e funzionalità, creando abbinamenti di design, colori e 
materiali.

L’obiettivo di questi prodotti pubblicitari e informativi è offrire 
una comunicazione semplice, funzionale, immediata e duratura 
che garantisce la giusta visibilità alla vostra azienda in poco 
spazio e a un giusto costo. 

  può essere un valido partner oltre che per il cliente 
finale, anche per tutte le agenzie di pubblicità che seguono 
la comunicazione a 360° e che necessitano di strutture 
come la nostra per sviluppare i loro progetti,  troveranno 
una collaborazione e serietà verso i loro clienti che porterà 
sicuramente ad un ottimo risultato.



 PUNTO QUADRO #1 
  fissaggio con distanziali     
   Cornice in metallo verniciato con distanziali da 15 mm per 
   consentire la sostituzione del pannello in forex personalizzabile



Distanziali
spess. 15 mm 
per consentire 
la sostituzione 
del pannello in 
forex

Forex 
con stampa 
personalizzata

Strisce di 
plastoferrite 
magnetizzata

 ESPLOSO #1

Cornice in metallo 
verniciato, colore 
ral a scelta Viti per fissaggio a 

muro



DETTAGLIO #1

Installato il supporto, sarà molto semplice 
sostituire l’immagine al suo interno. 
Lasciando la cornice ancorata al muro e 
grazie alla presenza dei distanziali e dei 
fori sul retro della cornice, sarà sufficiente 
una lieve pressione sul forex per rimuovere 
la stampa e sostituirla.

Installato il supporto direttamente al muro, 
tramite un’apposita ventosa sarà semplice 
rimuovere la stampa in forex e sostituirla.

DETTAGLIO #2



 VERSATILE



 FORMATI
 Misure espresse in mm

LOGO
AZIENDA

630 
X

960 

210
X

297

297
x

420

460 
X

630

960 
X

1400

300 x 105

400 x 148










