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In this catalog every product is labeled with some icons 
which state the production features.
These are their meanings:

Ogni prodotto in questo catalogo è contrassegnato con 
delle icone,  che ne contraddistinguono le caratteristiche 

di produzione. Questi sono i significati:

H2O texo.
Waterproof “nautico” fabric,
studied for a long-term use.

Tessuto H2O texo.
Tessuto nautico alta tenacità con trattamento 
idrorepellente, studiato per una lunga durata.

Relife Tex.
Ecological fabric made from
recycled-recyclable material.

Tessuto Relife.
Tessuto ecologico ottenuto dal riciclo del PET,

a sua volta riciclabile.

ECOBANNER
®

HD TEX Texture.
Innovative covering fabric, to avoid transparency 
effect for greater visibility of logos.

Tessuto HD TEX.
Innovativo tessuto  coprente, evita l’effetto 

trasparenza per una maggiore visibilità dei loghi.

100% Italian Product.
To guarantee quality and availability in store 
to meet our customer’s time requirements.

100% Prodotto Italiano.
Per una garanzia di qualità e disponibilità

nei tempi richiesti dal cliente.

Digital printing.
High-resolution digital print in dye sublimation with 
four-colour colour process.

Stampa digitale.
Stampato in digitale da carta transfer ad altissima 

risoluzione in quadricromia.
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4l’azienda the company

27stendardi/poster kakemono/poster

51ombrelloni personalizzati customized beach umbrella

12bandiere flags

34strutture pubblicitarie advertising structures

58tappeti carpets

6i tessuti tissues

28cornici frame

52gonfiabili inflatables

24stampa in grande formato large format printing

46GTent GTent

60imbottiti filled

65tende e tovaglie curtains & tablecloth

8striscioni banners

32rollup rollup

45pettorine sport bibs

26nastri in tnt tnt tapes

48sedie e tavoli chairs & desk

62gadgets gadgets

66gallery gallery

Customizable structures.
Entirely made in our production workshops to meet 
every needs.

Strutture su misura.
Realizzate interamente all’interno delle nostre 

officine per soddisfare ogni esigenza.
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Analisi del mercato. Market analysis

Studio delle richieste. Demands studies.

Ideazione continua di nuovi 
prodotti/progetti.

Ongoing conception of new 
products/projects.

Certi�cazione della qualità dei prodotti da 
laboratori specializzati e studi d’ingeneria.

Certi�cation of product quality that come from 
specialized laboratories and engineering studies.

Studio di materiali sempre più innovativi 
anche grazie alla collaborazione con 

l’Università d’Ingegneria Tessile di Bergamo.

Studies of increasingly innovative materials 
thanks to the collaboration with the University of 
Engineering of Bergamo Textiles.

Reinvestimento del 3% del 
fatturato in ricerca e sviluppo.

Re-investment of 3% of turnover in 
research and development.

Scelta di verticalizzazione dei processi, per maggiore 
controllo della qualità, perfetto coordinamento tra i 

processi, miglior gestione del processo, ottimizzazione 
dei costi di gestione e quindi miglior competitività.

Choice of verticalization of processes, for greater quality 
control, perfect coordination between 
processes, better process management, optimization of 
operating costs and thus better competitiveness.

Continua evoluzione e aggiornamento del 
sistema produttivo e dei macchinari a 

garanzia della migliore qualità possibile e 
delle maggiori possibilità produttive.

Constantly evolving and updating of the 
production system and machinery to 
guarantee the best possible quality and 
more productive possibilities.

Risposta in tempi veloci alle esigenze del mercato 
e del cliente.

Answer in fast times to market needs 
and customer.

Sta� preparato e impegnato nella soddisfazione del 
cliente, che è seguito passo passo dal progetto al 

prodotto consegnato!

Skilled sta� and committed to customer satisfaction, 
which is followed step by step from design 
to product delivered!

25 addetti
2.200 clienti
5.600 ordini evasi nel 2018
8.400 strutture prodotte nel 2018
930.000 m2 di tessuto stampato nel 2018
3.000 m2 di super�cie occupata
per una gestione interna dell’intera �liera produttiva
7 plotter per stampa continua
4 calandre di �ssaggio
O�cina meccanica per lavorazione strutture e alluminio
Confezione sartoriale per realizzazioni su misura

25 employees
2.200 customers

5.600 orders processed in 2018
8.400 structures produced in 2018

930.000 sqm of textile printed in 2018
3.000 sqm surface occupied

for internal management of the entire production chain
7 plotters for continuous printing

4 �xing calanders
Internal workshop for the production of aluminium structures

Sartorial �nishing for ad hoc realizations

IDEE E STRUMENTI PER COMUNICARE
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IDEE E STRUMENTI PER COMUNICARE
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La differenza tra la stampa Tessitura F.lli Gelmi e gli altri sistemi di stampa
  The difference between the print tessitura f.lli gelmi and other printing systems

L’inchiostro non penetra nel tessuto e quindi si ha una scarsa definizione della stampa ed una pessima resistenza del colore.
The ink does not penetrate into the tissue and then you have a poor definition of the print and a bad color fastness.

L’inchiostro stampato su carta transfer, per effetto della sublimazione, si trasforma in gas e la grafica si traferisce in modo 
permanente ed indelebile nella fibra sintetica del tessuto.

The ink printed on transfer paper, the effect of sublimation, it turns into gas and the graphics moved permanently and indelibly 
in the synthetic fiber fabric.

ESEMPIO DI STAMPA DIGITALE COMUNE SU TESSUTO
EXAMPLE OF DIGITAL PRINTING COMMON ON FABRIC

ESEMPIO DI STAMPA IN DIGITALE SUBLIMATICA 
AD ALTA DEFINIZIONE DA CARTA TRANSFER

EXAMPLE OF PRINTING IN HIGH DEFINITION DIGITAL 
SUBLIMATION FROM TRANSFER PAPER

Tessitura F.lli Gelmi propone una vasta gamma di tessuti 
concepiti ed ingegnerizzati nei propri stabilimenti per 

garantire la miglior durata e qualità di stampa.
Si creano prodotti ad hoc per soddisfare qualsiasi 

esigenza del cliente.

Tessitura F.LLI Gelmi offers a wide range of fabrics designed 
and engineered in their establishments to ensure improved 
durability and print quality.
Ad hoc create products to meet any 
customer requirement.

Tutti i tessuti sono stampati con il sistema digitale 
sublimatico ad alta risoluzione con trasferimento 

da carta transfer, metodo perfezionato nel tempo e 
con l’esperienza che solo un’azienda così storica 

e specializzata può dare.

All fabrics are printed with the digital system 
sublimation high-resolution from transfer paper, 
improved method over time and with the 
experience that only a so historical 
and specialized can give.
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TESSUTO JACQUARD FILIGRANATO
   JACQUARD FILIGRANATED FABRIC

Esempi di utilizzo Examples of use

It’s the ultimate expression of customization.
The logo is built into the structure of the fabric 
thanks to high-precision chassis and a system of brand’s 
digitalization.
After, the fabric is printed in digital sublimation for 
maximum freedom of customization without limits of colors 
or dimensions.
The end result is unique.

È la massima espressione di personalizzazione.
Il logo è costruito all’interno della struttura del tessuto 
grazie a telai ad altissima precisione e ad un sistema di 
digitalizzazione del brand.
Successivamente il tessuto viene stampato in digitale 
sublimatico per la massima libertà di personalizzazione 
senza limiti di colore o dimensione.
Il risultato finale è unico nel suo genere.

ROLLUP

STENDARDI

TOVAGLIA

KAKEMONO

TABLECLOTH
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The banner is MAKE 
is not destroyed 
but TRANSFORMED

ECOBANNER ECOBANNER
®
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Dalla nostra esperienza sono state sviluppate diverse 
tipologie di tessuto per realizzare striscioni pubblicitari e 
soddisfare tutte le esigenze di comunicazione 
indoor-outdoor:
- TNT 135, il miglior prezzo sul mercato.
- TNT GOLDBANNER, in tessuto riciclabile Ecobanner.
- GOLD BANNER FIRE RESISTANT, con certificato del 
 Ministero dell’Interno.
- POLYMESH, da utilizzare in condizioni ventose.
- GOLDBANNER 200, indispensabile per esposizioni 
 durature nel tempo, Ecobanner.
- STARTEX, resistenza superiore anche al pvc.

From our experience, different types of fabric 
have been developed to realize advertising 
banners and satisfy all communication needs
indoor-outdoor:
- TNT 135, best available market price.
- TNT GOLDBANNER in recyclable fabric Ecobanner.
- GOLD BANNER FIRE RESISTANT, with approved certificate 
 from Interior Minister.
-  POLYMESH to be used in windy conditions.
- GOLDBANNER 200, essential for long exposures, 
 Ecobanner.
- STARTEX, higher resistance even to PVC.
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ALLO STRAPPO
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GOLD BANNER 120

STARTEX

ART.135

TNT tradizionale

Il banner si CREA
non si distrugge
ma si TRASFORMA

I NOSTRI STRISCIONI PUBBLICITARI
   OUR ADVERTISING BANNERS
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ECOBANNER
®TNT GOLD BANNER 120

Revolutionary product in the world of visual 
communication, comes from recycled material and can 
be recycled again.
Much stronger than the traditional TNT. Because of its 
high tear strength it can be reused several times.
Available FIRE RESISTANT version.

Prodotto rivoluzionario nel mondo della comunicazione 
visiva, proviene da materiale riciclato e a sua volta 
riciclabile. Molto più resistente rispetto al TNT 
tradizionale. Vista la sua alta resistenza allo strappo può 
essere riutilizzato più volte. 
Disponibile anche nella versione FIRE RESISTANT.
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GOLD BANNER  FIRE RESISTANT

Striscioni in tessuto Ignifugo classe 1.
CERTIFICATO POST-STAMPA. Indispensabile per allestimenti indoor,
per luoghi/eventi pubblici e ogni situazione dove venga richiesta la 
massima sicurezza. Resa cromatica di altissimo livello sia nei colori 
che nella qualità delle immagini.

Banners in fireproof class 1 fabric.
POST PRINT CERTIFICATE essential for set-up of indoor locations or 
public events and any situation where maximum security is required.
Color rendering of the highest level both in the colours and in the quality 
of the images.
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POLYMESH

POLYMESH is the best outdoor windproof 
advertising banner.
Its special micro-holing design makes it suitable for every 
weather condition; it allows the air to pass through it 
avoiding the dangerous and unaesthetic sail effect.
Ready to use, just put the clamps in the holes of the 
fabric.

POLYMESH è il miglior striscione pubblicitario 
antivento per esterno. 
La sua particolare costruzione microforata lo rende adatto 
ad ogni condizione climatica, garantendo il passaggio 
dell’aria ed evitando il pericoloso e antiestetico effetto 
vela.
Già pronto all’uso,  basta inserire le fascette nei fori 
del tessuto.
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ECOBANNER
®GOLD BANNER 200

In response to a market with 
always more eco-friendly 
philosophy, we propose 
Gold Banner 200.

Compared to obsolete PVC 
banners, our Gold Banner 
200 is:

• Ecological
• Recyclable
• Enviromentally friendly
• Lightweight
• Practical
• Strong
• Cheap

In risposta ad un mercato 
sempre più attento 
all’ecologia, proponiamo lo 
striscione Gold Banner 200.

Rispetto all’ormai superato 
PVC, il nostro Gold Banner 
200 è:

• Ecologico
• Riciclabile
• Ecocompatibile
• Leggero
• Pratico
• Resistente
• Economico
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TNT ART.135

STARTEX

Essential for all types 
of communication!

No screen printing costs.
No minimum quantities.
Unlimited color or shades.
High tearing resistance.
BEST QUALITY / PRICE COMPARISON!

Tear resistance higher than banners in pvc.
Great fabric stiffness for easy set-up without 
creases.
High tear resistance even without eyelets.
Studied for long-term installations.

Senza costi di impianti stampa.
Senza quantità minime.
Senza limiti di colore o sfumature.
Elevata resistenza allo strappo.
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO!

Resistenza allo strappo superiore agli 
striscioni in pvc.
Eccezionale rigidità del tessuto per un facile 
allestimento senza pieghe.
Massima resistenza allo strappo anche senza 
occhielli.
Ideale per allestimenti di lunga durata.

Indispensabile per tutti i tipi di 
comunicazione!
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THE ONLY LONG-LASTING FLAG
L’UNICA BANDIERA A LUNGA DURATA

It does not get heavier and has a better fluttering. In this way 
we can avoid ripped edges. Furthermore, the textile does not 
absorb acid rains which ruin the textile fiber.

IS WATERPROOF THANKS TO ITS 
INNOVATIVE H2O PROOF TEXTILES

Non si appesantisce e sventola meglio limitando l’effetto 
frusta che logora la bandiera, inoltre non assorbe le 

piogge acide che ledono le fibre del tessuto.

IMPERMEABILE GRAZIE AL SUO
INNOVATIVO TESSUTO H2O PROOF

T
e
x
o

®

®

It is studied to avoid the weakening of the 
side exposed to the wind.
Traditional flags start to get damaged 
in their critical points,
on the side opposed to the pole,
with detach rim.
With laser cut we can avoid this problem.

FINISHED 
WITH LASER CUT

Studiato per non indebolire il lato 
maggiormente esposto al vento.

Le bandiere tradizionali iniziano a 
rompersi nel loro punto critico, 
cioè sul lato opposto al palo, con 

il distaccarsi dell’orlo. Con il taglio 
laserizzato si evita questo problema.

LAVORATA CON
TAGLIO LASERIZZATO

GFlag has a sartorial finishing with great 
attention to the details in order to suit 
every flagpole.

GFlag si presenta con una confezione 
sartoriale curata nei minimi dettagli per 

adattarsi ad ogni pennone.
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ACCESSORI PER                           E ALTRE BANDIERE DA PENNONE
ACCESSORIES FOR                              AND OTHER FLAGS FOR FLAGPOLE

REALIZZAZIONI  EXAMPLES

Realizzazione bandiere di ogni 
nazione, regione, provincia, ente. 

Disponibili accessori quali aste, 
staffe, basamenti, puntali

ed altro ancora.

Flags production of each country, 
region, province, institution.

Available accessories such as rods, 
brackets, stands, tips and more.

Completano la nostra gamma di prodotti 
bandierine di ogni formato 

e con diversi sistemi di confezione.

Complete our range of products flags 
of all sizes and with different 
packaging systems.

Ballast bag with weight and
carabiner, weight 190 g.

Band loop with metal ring
and carabiner.

Sacchetto di zavorra con 
moschettone, peso 190 g.

Fascetta ad occhiello con anello 
metallico e moschettone.

BANDIERE ISTITUZIONALI

BANDIERINE, FILACCE DI BANDIERINE, 
BANDIERINE CON ASTA

INSTITUTIONAL  FLAGS

TRIANGULAR FLAGS, BUNTINGS, 
FLAGS WITH RODES
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FROM OUR 
RESEARCH LABS
THE NEW FLAGS’ FABRIC

DAI NOSTRI LABORATORI
DI RICERCA IL NUOVO

TESSUTO PER BANDIERE

HD TEX tessuto nautico     
“nautico“ fabric

0% Effetto trasparenza
100% Passaggio del colore

Elevata resistenza allo strappo

ALTA DENSITÀ DI TESSITURA
CON 9 KM DI FILATO

SI REALIZZA 1 m2 DI TESSUTO

HIGH WEAVING DENSITY
9 KM OF YARD
TO REALIZE 1 m2 OF FABRIC

0% Transparency effect
100% Color transition
High tear resistance

Effetto trasparenza
del classico

tessuto nautico

Transparency effect
of the classic

nautical fabric
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Modular structures entirely in aluminium, robust and long-
lasting. They avoid the typical breakings of flexible fiberglass 
or harmonic wire terminals. Easy and fast assembly thanks 
to the swaged components with quick graft. Available also in 
HDTEX fabric with multi-coloured pass-through print.
Aluminium structure guaranteed for life.
With certificate of static stability.

PENNONE A VELA
   FEATHER FLAG

Disponibili anche in Versioni MAXI
Also available in MAXI versions

cm 117 x H 750
cm 140 x H 930

Strutture componibili interamente in alluminio, 
robuste e durature nel tempo. Evitano le rotture tipiche 
dei terminali flessibili in vetro resina o filo armonico.
Facilità e velocità di montaggio grazie ai componenti 
rastremati ad innesto rapido. Bandiera in tessuto HDTEX 
con stampa passante a più colori.
Struttura in alluminio garantita A VITA.
Con certificato di stabilità statica.

Misure personalizzabili.
Customizablemeasures.

cm
 5

00

cm
 6

00

cm
 3

80
cm 80 cm 80 cm 70

Disponibili nelle
versioni 
DOUBLE PRINT
Stampa fronte
e retro.

Available 
in DOUBLE PRINT 
versions.
Front 
and back print.

Robusta borsa per il trasporto.
Ingombro  ridotto.

Innesto rapido
con rastrematiura

Quick graft
with tapering/swaging

Parte superiore in alluminio precurvato per evitare 
la rottura dell’asta e della bandiera.

Perfetta vestibilità e tensione della bandiera.

Strong trasport bag. Small size.

Curved aluminum top rod to avoid breakage.
Perfect fit and tension of the flag.

FRONTE RETRO

Possibilità
di fascia elastica 
personalizzata.

Customizable
elastic band
available.

cm 160

cm
 2

5

Tubolari con 
spessore mm 2.

Tubes
thickness 2 mm.

mm 2
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Flagpole

Gold

Silver

Black

Misure personalizzabili.
Customiza blemeasures.

Borsa in tinta con la struttura e personalizzata
con la grafica della bandiera.

Transportation bag matching the structure colour and 
customized with the flag graphics.

Innesto delle sezioni con rastrematura.
Quick graft with swaging method.

cm
 5

00

cm
 6

00

cm
 3

80
cm 80 cm 80 cm 70

Disponibili nelle
versioni 
DOUBLE PRINT
Stampa fronte
e retro.

Available 
in DOUBLE PRINT 
versions.
Front 
and back print.

FRONTE RETRO

Struttura componibile interamente in alluminio anodizzato 
disponibile nei colori oro, argento oppure nero, robusta e 
duratura nel tempo, facilità e velocità di montaggio grazie 
ai componenti rastremati ad innesto rapido. Bandiera in 
tessuto HDTEX con stampa passante a più colori.

Modular structures entirely in anodized aluminium available 
in gold, silver or black, robust and long-lasting, easy and 
fast assembly thanks to the swaged components with quick 
graft. Flag in HDTEX fabric with multi-coloured pass-through 
print.

Tubolari con
spessore mm 2.

Tubes
thickness 2 mm.

Possibilità
di fascia elastica 
personalizzata.

Customizable
elastic band

available.

mm 2
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cm 115

cm
 4

00
PENNONE A GOCCIA
   TEARDROP FLAG

cm 98

cm
 3

20

cm 80

cm
 2

50

cm 80

cm
 2

00

cm 45

cm
 1

60

FRONT BACK

Disponibili nelle versioni DOUBLE PRINT
nelle altezze cm 160-200-250-320

Available in DOUBLE PRINT  versions
in heights cm 160-200-250-320

Strutture componibili interamente in alluminio, robuste 
e durature nel tempo. Evitano le rotture tipiche dei 
terminali flessibili in vetro resina o filo armonico.
Bandiera in tessuto HDTEX con stampa passante
a più colori.

Modular structures entirely in aluminium, robust and long-
lasting. They avoid the typical breakings of flexible fiberglass 
or harmonic wire terminals.
Flag in HDTEX fabric with multi-coloured 
pass-through print.

Robusta borsa per il trasporto.
Ingombro  ridotto.

Parte superiore in alluminio 
precurvato per evitare la rottura 

dell’asta e della bandiera.
Perfetta vestibilità e tensione

della bandiera.

Strong trasport bag. Small size.

Curved aluminum top rod t
o avoid breakage.

Perfect fit and tension of the flag.

Possibilità
di fascia elastica 
personalizzata.

Customizable
elastic band
available.

cm 160

cm
 2

5

Tubolari con 
spessore mm 2.

Tubes
thickness 2 mm.

mm 2
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FRONTE

RETRO

PENNONE RETTANGOLARE
   RECTANGULAR FLAG

cm
 2

70

cm
 5

00

cm 120 cm 70

Con braccio  superiore
e perno girevoli.

With arm upper 
and  pivot pin.

Braccio superiore girevole
e pomolo in ottone. 

Upper arm swivel 
and brass knob.

Cerniera ribaltabile da 
interrare / per plinto.

Folding zipper for plinth.

Versione alta cm 700
Version cm700 high

Strutture componibili interamente in alluminio, 
robuste e durature nel tempo. 
Bandiera in tessuto HDTEX con stampa passante
a più colori.

Modular structures entirely in aluminium, 
robust and long-lasting. 
Flag in HDTEX fabric with multi-coloured
 pass-through print.

Disponibili versione DOUBLE PRINT
in altezza cm 270

Available in DOUBLE PRINT  versions
in heights cm 270

Misure personalizzabili.
Customizable measures.

Tubolari con spessore mm 2.

Tubes thickness 2 mm.

Robusta borsa per il trasporto.
Ingombro  ridotto.

Strong trasport bag. Small size.

cm 160

cm
 2

5
mm 2
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EVENT FLAG
   EVENT FLAG

Struttura componibile
interamente in alluminio. 

Modular structure 
entirely in aluminum.

Modello rettangolare. 
Rectangular flag.

Modello a vela.
Feather flag.

cm
 3

70

cm
 4

30

Ideale per tutti gli eventi indoor e outdoor.
La struttura componibile interamente in alluminio 
garantisce la massima resistenza e leggerezza evitando le 
rotture tipiche delle strutture con terminali flessibili in 
vetroresina o filo armonico.                            .

Ideal for all indoor and outdoor events. 
The modular structure entirely in aluminum
provides maximum resistance and lightness avoiding the 
typical breakage of structures with flexible terminals in 
fiberglass.                                  .

cm 70

cm 80 cm 70

cm 70

cm
 3

00

cm
 4

60

cm
 2

50

cm 65

Robusta borsa per il trasporto.
Ingombro  ridotto.

Strong trasport bag. Small size.

cm 160

cm
 2

5

Possibilità
di fascia elastica 
personalizzata.

Customizable
elastic band

available.

Tubolari con 
spessore mm 1.

Tubes
thickness 1 mm.

mm 1
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Basamento circolare in cemento
Maniglie e anello in gomma antigraffio

Diametro: cm 50,  peso: 30 Kg
Diametro: cm 60, peso: 50 Kg

Round concrete base
Handles and rubber ring scratch resistant
Diameter: cm 50, weight: 30 Kg
Diameter: cm 60,  weight: 50 Kg

Multiuse ballast for tents & flags
Diameter: cm 32
Weight: 15 Kg

Zavorra multiuso per gazebo e bandiere 
Diametro: cm 32

Peso: 15 Kg

Base pieghevole a croce con zavorra in 
sabbia e picchetti 

Peso: 14 Kg

Folding cross base with sand ballast
and spikes. 
Weight: 14 Kg

Basamento quadrato in acciaio
Dimensioni: cm 30x30

Peso: 3 Kg

Steel square base
Dimensions: cm 30x30
Weight: 3 Kg

Trivella in plastica
Per fissare la struttura nella neve,

nel terreno o nella sabbia

Plastic drill
To fasten the structure in the snow,
in the ground or in the sand

Basamento in plastica riempibile con acqua
Dimensioni: cm 52x52x20 

Peso (pieno d’acqua): 37 Kg

Plastic base fillable with water
Dimensions: cm 52x52x20
Weight (Full of water): 37 Kg

Basamento in plastica riempibile con acqua
Dimensioni: cm 48x48x13

Peso (pieno d’acqua): 20 Kg

Plastic base can be filled with water
Dimensions: cm 48x48x13
Weight (Full of water): 20 Kg

Ciambella riempibile con acqua o sabbia
(da posizionare sopra il basamento 

pieghevole a croce)

Ballast fillable with water or sand
(To be placed on the foldable
stand to cross)

Basamento pieghevole a croce in acciaio
Idoneo per l’interno

Dimensioni: cm 74+74
Peso: 4 Kg.

Folding base with steel cross
Suitable for indoor
Dimensions: cm 74+74
Weight: 4 Kg

Puntale in acciaio
Per fissare la struttura nella neve,

nel terreno o nella sabbia

Steel toe cap
To fasten the structure in the snow,
in the ground or in the sand

BASAMENTI PER PENNONI
   BASES FOR FLAGPOLES

Basamento sottoruota Under-wheel base

Basamento in cemento rivestito plastica
Dimensioni: cm 40x40x10

Peso: 20 kg o 30 Kg

Concrete plastic-coated base 
Dimensions: cm 40x40x10
Weight: 20 kg or 30 Kg

Puntale a croce
Dimensioni base: cm 20+20 o cm 40+40

4 punti di ancoraggio per la massima 
stabilità nella neve, nella sabbia o nel terreno

Cross tip
Base dimensions: cm 20+20 or  cm 40+40
4 anchor points for maximum stability
in the snow, in the sand or in the ground
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cm 80

cm
 5

00

SNOW FLAG

Studiata per ottenere un effetto scenico d’impatto in 
ambienti esterni, anche con forte vento.
Bandiera in tessuto HDTEX con stampa passante.
Si fissa direttamente nella neve.                            .

Studied for a big visual effect in outdoor environments, 
also with strong wind.
Flag made in HDTEX fabric with pass-through printing.
Fixed directly in the snow.                                    .

BANDIERINE ED ESPOSITORI
DA TAVOLO/VETRINA     
   TABLE/SHOWCASE FLAGS AND EXHIBITORS

Table flag with double sided printing even with 
different graphic designs on both sides. 
Available in two dimensions:
Structure heigth cm 38 with flag cm 13x30.
Structure heigth cm 28 with flag cm 10x20.

Bandierina da tavolo con stampa bifacciale anche 
con grafiche differenti fronte/retro.

Disponibili in due dimensioni:
Struttura alta cm 38 con bandierina cm 13x30.
Struttura alta cm 28 con bandierina cm 10x20.

Bandierina a vela da tavolo
altezza cm 47.

Table feather flag
cm 47 height.

Struttura a X da cm 25x40 fornita con telo 
monofacciale in tessuto 100% PES. 

Struttura e telo imbustati singolarmente.

X structure dimensions cm 25x40, provided with 
single-sided fabric. 

Structure and fabric packed individually.
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Il MODELLO V è disponibile anche con teli DOUBLEPRINT con stampa fronte/retro diversa.

FACILE MONTAGGIO
SENZA CHIAVI E VITI

EASY ASSEMBLING 
WITHOUT KEYS AND SCREWS

MODEL V is also available with DOUBLEPRINT flag with double-sided printing.

For all versions is available
plastic outdoor base
fillable with water.

Per tutti i modelli disponibile 
basamento da esterno
riempibile con acqua.

MOD. V

cm
 2

00

cm 40

MOD. R

cm
 2

00

cm 50

MOD. G

cm
 2

00

cm 75

MOD. PLUS

cm
 2

25

cm 60

MOD. MAXI

cm
 3

00

cm 50

Possibilità di fascia elastica personalizzata. Customizable elastic band available.

STAND UP da interno/esterno
   STAND UP for indoor/outdoor

L’unica struttura studiata per un montaggio facile ed 
immediato, senza uso di chiavi nè viti. Ideale per negozi, 
punti vendita, fiere, isole promozionali sia indoor che 
outdoor. Struttura componibile interamente in alluminio 
realizzata all’interno della nostra officina.
Confezione sartoriale curata nei minimi dettagli.

The only structure studied for an easy and immediate 
installation, without use of keys or screws. 
Ideal for shops, stores, fairs, promotional areas indoor and 
outdoor.
Modular aluminum structure built within our workshops.
Tailoring finishes with attention to smallest details.
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BANDIERE VELA PIUMA
   LITTLE FEATHER FLAGS

Beautiful, elegant and unique.
Ideal for shops, stores, fairs, promotional islands and indoor 
communication.
It’s a unique product thanks to the wooden base and the lycra 
band fully customized.
Modular structure entirely in aluminum.
Available with DOUBLEPRINT flag with 
double-sided printing.

DOUBLE SIDE 
printing 
available!

Base 
covered.

Bella, elegante e unica. 
Ideale per negozi, punti vendita, fiere, isole promozionali e 
comunicazione indoor.
Prodotto inconfondibile grazie al basamento rivestito e 
alla fascia in lycra interamente personalizzati.
Asta componibile interamente in alluminio.
Eventuale allestimento con teli DoublePrint aventi doppia 
stampa fronte/retro.

Disponibile 
anche in versione 
DOUBLEPRINT!

Basamento
rivestito.

cm
 2

00

cm 49

Possibilità di 
fascia elastica 

personalizzata.

Customizable
elastic band 

available.
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STAMPA GRANDE FORMATO E GRANDI EVENTI
   LARGE FORMAT PRINTING & GREAT EVENTS

Realizzazione di maxi teli pubblicitari senza limiti 
dimensionali.
A disposizione tessuti ignifughi per utilizzo indoor e 
tessuti traforati passavento per uso outdoor.

Possiamo realizzare:
- maxiteli pubblicitari
- allestimenti di grandi dimensioni
- rivestimenti murali
- teli per nostre strutture in alluminio
- teli stadio

e molto altro ancora... 

Soluzione ottimale per valorizzare gli ambienti o per 
nascondere momentaneamente lavori di riqualificazione.

Production of maxi advertising banners without 
dimensional limits thanks to our accurate tailoring.
Availability of fireproof fabrics for indoor usage and mesh 
fabrics for outdoor usage.

We can realize:
- advertising maxi-banners
- large format coverings
- wall coverings
- fabrics for our aluminium structures
- stadium drapes

and much more...

Perfect solution to improve your settings or to hide 
requalification works.
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Allestimento di mostre fotografiche con strutture 
autoportanti o con kit di appenditura a muro,
realizzati ad hoc in base alle esigenze del cliente.
Ideali sia per mostre permanenti che per mostre itineranti.

Teli stampati in tessuto ignifugo classe 1per decorazione 
stand. Facile e veloce nell’allestimento grazie al velcro. Teli 
riutilizzabili più volte. 
Ingombro e peso ridotti, un telo da cm 300x180 pesa 
1,20 kg e piegato ingombra cm 80x50x10.

Preparation of photographic exhibitions with self-standing 
structures or with wall-kit fixing, made according to 
customer needs. Ideal for both permanent exhibitions and 
for traveling exhibitions.

Stand decoration and customization with Class 1 fireproof 
fabrics. Easy and fast assembly through velcro straps.
Reusable fabrics for several times. 
Reduced overall dimension and weight, a 300x180 cm fabric 
weighs only 1,20 KG and when folded occupies 80x50x10 cm.

REALIZZAZIONI PROJECTS

Teli per centrocampo

Midfield advertising banner

Maxi teli per eventi Maxi-banner for events

Mostre fotografiche -  Photographic exhibitions

Personalizzazione stand preallestiti Customization of pre-arranged stands
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To delimit in security.
High tear resistance TNT Tape, 
graphics fully customizable.
High definition printing, unlimited color or shades.

Also used like pallets cover, tapes marks 
and indoor/outdoor installations.
Possibility of fireproof fabric  GOLD BANNER FIRE 
RESISTANT.

Per delimitare in sicurezza.
Fasce in tnt ad alta resistenza allo strappo, 
con grafiche completamente personalizzabili.
Stampa ad alta definizione, senza limiti di colore 
o sfumature.
Utilizzabili anche come copertura pallet, nastri segna 
percorso e allestimenti indoor/outdoor.
Possibilità di tessuto ignifugo GOLD BANNER  FIRE 
RESISTANT.

Copripallet 
disponibili anche 

nella versione 
a cappuccio.

Pallets cover 
available also 
in cap version.

NASTRI IN TNT: segnapercorso e copripallet
   TNT TAPES: tracktape & pallets cover

® ®

® ®

® ®

® ®

® ®

® ®

® ®

H cm 40

Altezze personalizzabili.
Customizable heights.

H cm 30

H cm 20

H cm 15

H cm 10
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STENDARDI / POSTER
   KAKEMONO / POSTER

Stampa in digitale ad alta risoluzione senza limiti di colore 
o sfumature. A disposizione una vasta collezione di tessuti 
per ogni esigenza. Personalizzabile in ogni formato. 
Ottima soluzione per comunicazione visiva indoor, 
ideale per punti vendita ed esposizioni.
Disponibili soluzioni diverse per l’appenditura.

High resolution digital printing without colour limits or 
shades. Available an extensive collection of fabrics for 
each need. Available in any format with the possibility 
of combinig more pieces for large size prints. Excellent 
solution for visual communication indoor, ideal for point 
of sale and exhibitions. Available different fixing kits.

Tubicino con cordino 
per appenditura.

Personalizzabile 
con possibilità di affiancare 
più pezzi per dare 
continuità all’immagine.

Customizable with the 
possibility of putting more 
pieces to give continuity
to the image.

Tube with a lanyard 
for fixing.
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CORNICE IN ALLUMINIO
   ALLUMINIUM FRAME

L’ARTE DI COMUNICARE THE ART OF COMMUNICATION
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MONTAGGIO IMMEDIATO E VELOCE
DELLA GRAFICA

GRAZIE AL BORDO SPESSORATO 
CUCITO SUL TESSUTO

Arreda e diffonde 
il Vostro marchio con eleganza.

Struttura di facile montaggio 
con teli intecambiabili.

Furnishes and diffuses 
your brand with elegance.
Easy to assemble frame with 
interchangeable fabrics.

QUICK ASSEMBLING 
AND EASY INTERCHANGEABILITY 
THANKS TO THE THICK EDGE
SEWN ON THE FABRIC

Kit già pronto per l’allestimento 
composto da:

Telo personalizzato
Struttura componibile
4 angolari in alluminio

Accessori per il montaggio

Kit is ready to use 
and complete with:
Personalized fabric
Modular frame
4 aluminium angular joints
Mounting accessories
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Grande impatto scenografico: 
la struttura semplice e lineare lascia completo 

spazio ed importanza all’ immagine.

Leggero, di facile trasporto e montaggio.
Completo di borsa per il trasporto 

e kit per il montaggio.

POSSIBILITÀ DI VERSIONE BIFACCIALE 
CON GRAFICHE DIFFERENTI FRONTE/RETRO.

Great visual impact: 
the simple and linear structure leaves complete 
space and importance to the image.

Lightweight, easy to transport and assembly.
Transport bag 
and assembling kit included.

AVAILABLE DOUBLE SIDE 
PRINTING VERSION.

Realizzato con nostri profili 
in alluminio da mm 40x40 

ad altissima resistenza.

Realized with our aluminium 
square profile mm 40x40.

Base ad arco per interni,
in ferro verniciato e 

protezioni in gomma.

Base da 10 kg per esteni,
in ferro verniciato.

Indoor bow base,
painted iron 

and rubber guards.

10 kg outdoor base,
painted iron.

Telo con bordo spessorato 
studiato per un immediato 

inserimento nel profilo e 
facilmente intercambiabile.

Fabric with thick edge that 
simply slots into the specially 

designed channel in the frame.

TEXTILE FRAME

CUSTOMIZABLE DIMENSIONS!STANDARD DIMENSIONS
POSSIBILITÀ DI DIMENSIONI PERSONALIZZATE!DIMENSIONI STANDARD cm 80 x h 200

cm 180 x h 180 cm 250 x h 180
cm 300 x h 250

cm 145 x h 200
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LIGHT

Pannello LED retroilluminato senza limiti dimensionali.
Luminosità costante e uniforme su tutta la superficie 
anche nelle misure più grandi. 
Cornice con profilo in alluminio da 45 mm a garanzia di 
massima resistenza.
Leggero e facilmente trasportabile grazie al peso ridotto, 
solo 6 Kg/m2.
Immagini facilmente intercambiabili.

Backlight LED panel without dimension limits.
Constant and uniform brightness on the whole surface 
even in the larger sizes.
Frame with 45 mm aluminum profile to guarantee 
maximum resistance.
Lightweight and easy to transport due to low weigh,
only 6 Kg/sqm.
Easily interchangeable images.
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TESSUTO

FABRIC

PROFILO ALLUMINIO

ALUMINUM PROFILE

LED

LED

COMPOSITO IN ALLUMINIO

ALUMINUM COMPOSITE
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CORNICE IN LEGNO
   WOOD FRAME
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Cornice componibile in legno disponibile nelle misure
cm 70x70, cm 100x70 e cm 100x100.
Telo in tessuto 100% poliestere stampato in digitale senza 
limiti di colore o sfumature.
Con bordo spessorato studiato per un facile inserimento 
nella cornice e velocemente intercambiabile.
Di particolare effetto l’anticatura del legno.
Perfetto per allestimenti indoor.

Modular wood frame available in standard dimensions
cm 70x70, cm100x70, cm 100x100.
Fabric in 100% polyester digital printed without colors limits 
or shades.
Fabric with a thick edge designed for easy insertion into the 
frame and quickly interchangeable.
Availability of antique effects treatment of the wood.
Perfect for indoor exhibition.
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ROLLUP BASIC monofacciale
   ROLLUP BASIC one side printing

ESPOSITORI ROLLUP
   ROLLUP STRUCTURES

cm 80

cm
 2

00

cm 21x29,7

cm 11x21,5

cm 8,5x5,5

AVAILABILITY OF 
MAGNETIC BROCHURE 
HOLDERS

PORTABROCHURE 
MAGNETICI
OPZIONALI

RO
LL

U
P

Strutture avvolgibili in alluminio che consentono 
un’estrema facilità e velocità di utilizzo: 

Il telo è già montato all’interno della struttura.

Realizzato in tessuto 100% poliestere con stampa in 
alta risoluzione, studiato nel peso e nella costruzione 
per consentire una tensionatura perfetta in ogni punto, 
garantita nel tempo senza il fastidioso effetto “curling” 
tipico dei teli in PVC che si arricciano ai bordi.

Corredate da pratica borsa per il trasporto.

A disposizione varie tipologie di strutture e dimensioni.

Aluminum structures
allow easy and fast assembly:

The cloth is already mounted inside the structure.

Complete with 100% polyester fabric printed in 
high-resolution, studied in the weight and in the structure to 
allow a perfect tension at every point of the fabric.
Guaranteed over time without the “curling” effect typical of 
PVC that curl at the edges.

Accompanied by practical transport bag.

Available various types of structures and sizes.

Anche il modello 
basic è studiato nei 

minimi dettagli.
Il profilo superiore, 

progettato per 
l’inserimento del 

telo con keder, 
permette una 

sicura tenuta del 
tessuto anche 

all’esterno.

Also the
basic version 
is studied
in minimal details,
with upper profile 
studied for fabric 
with keder insertion, 
to allow a safe fix 
of the fabric also in 
outdoor uses.

Disponibilità 
di zavorre e picchetti 

per l’utilizzo all’esterno.

Ballast and spikes 
available for
outdoor.
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ROLLUP DELUXE

ROLLUP PLUS

versione bifacciale
two-side version

VERSIONE ELEGANTE E DI ALTO DESIGN ELEGANT AND HIGH-DESIGN VERSION

cm
 2

00

cm
 2

00

cm
 2

00

cm  200

cm
  3

00

cm 80 cm 100 cm 150 cm 80

cm
 2

00
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LL
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6 m2 di visibilità!
Doppia asta telescopica 

graduata per regolare 
l’altezza della struttura 

e avere la perfetta 
tensionatura del telo.

Eccezionale stabilità.

Solido basamento
in alluminio.

Pratica sacca per il trasporto.

Doppia asta graduata.

Great stability.

Solid aluminum base.

Practical carry bag.

Dual graduated telescopic rod.

6 m2 of visibility!
Dual graduated telescopic 

rod to adjust the 
height of the structure, 

and have the perfect 
tensioning of the fabric.

Basamento
con laterali cromati 

e viti inferiori di livellamento.

Elegant stand 
with chromed sides 
and lower leveling screws.

Asta telescopica per regolare 
l’altezza della struttura e la 

tensionatura del telo.

Telescopic rod to adjust 
the height of the structure 
and the tension of the fabric.

Comoda e pratica borsa 
imbottita per il trasporto.

Practical and comfortable 
padded carrying bag.
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CARTOTEX

cm
  1

60
  /

 1
76

cm  50cm  22

L’evoluzione del cartone... 
Un nuovo mondo della comunicazione.

ECOLOGICO, ECONOMICO, ELEGANTE e COMODO!
cartone + tessuto = CartoTEX

The evolution of the cardboard... 
A new world of communications.
ECOLOGICAL, ECONOMIC, ELEGANT and COMFORTABLE!
cardboard + textile = CartoTEX

A

B

C

A

A

B

B

C

C

Kit di tre cartoni + 1 telo stampato.

Aprire/montare
i tre cartoni.

Open / install
three cartons.

The self-supporting structure
is ready to be dressed with the fabric.

Innestarli.

La struttura autoportante è 
pronta da vestire con il telo.

Three cartons kit + 1 printed fabric.

Graft them.
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Half moon is the really original promotional 
display, of a sure visual impact and easy to 
assemble. Frame entirely made in our workshop, 
in pre-curved aluminium, to guarantee the 
highest endurance and resistance.

Wood base covered with customisable printed 
fabric.

“Nautico” fabric printed in digital without limits of 
colors or shades.

Half Moon è l’espositore pubblicitario originale, 
di sicuro impatto visivo e facile da montare.
La struttura è realizzata interamente nelle nostre 
officine, in alluminio precurvato, per garantire la 
massima robustezza e resistenza. 

Ha un basamento in legno completamente 
personalizzato.

Telo in tessuto poliestere nautico con stampa in 
digitale senza limiti di colore o sfumature.

HALF MOON

cm
 1

75

cm 90

X BANNER

Struttura monofacciale di facile montaggio e con telo 
intercambiabile, indispensabile per una pubblicità 
completa ed efficace nei punti vendita, congressi, fiere...

Imbattibile rapporto qualità prezzo.

Perfetta tensionatura del telo e buona stabilità a terra.
Completo di borsa per il trasporto.

Single sided structure easy to assemble and interchangeable 
fabric, essential for complete and effective advertising in 
point of sales, congresses, fairs ...

Unbeatable value for money.

Perfect tensioning of the fabric and good stability on the 
ground. Carrying bag included.

ECOBANNER
®

cm
 1

60

cm 60

Possibilità di fascia 
elastica personalizzata.

Available customizable 
elastic band.

Particolare per 
fissaggio al terreno.

Particular for
fixing to the ground.
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EASY AND FAST TO ASSEMBLE: IT TAKES ONLY A TORX KEY!

MONTAGGIO FACILE E VELOCE: OCCORRE SOLAMENTE UNA CHIAVETTA ESAGONALE!

La LINEAINFINITO permette di avere elementi base 
che possono essere composti, smontati e re-inventati 
in modi diversi per creare una INFINITÀ di soluzioni.
Le strutture sono realizzate con eleganti profili in 
alluminio ossidato color argento.

• Interamente prodotte in Italia.
• Componibili secondo necessità.
• Modulabili.
• Riutilizzabili in più soluzioni.
• Personalizzabili nelle dimensioni.
• Integrabili in qualsiasi momento.
• Leggere e di semplice montaggio.
• Con pratiche borse per il trasporto.

The INFINITY LINE allows to create basic elements that may 
be composed, disassembled and re-invented in different 
ways to create an INFINITY of solutions.
Structures are made with elegant profiles in silver anodized 
aluminum.

• Entirely manufactured in Italy.
• Composable as needed.
•  Modular.
• Reusable in lots of installments.
• Customizable in size.
• Integrable at any time.
• Lightweight and easy to assemble.
• Practical carrying bags for transport.

From this frame, without any 
extra cost, you can obtain 
unlimited combinations.

Da questa struttura, senza costi 
aggiuntivi, potete ottenere 

infinite combinazioni.
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INFINITY LINE



37

TOTEM ELLITTICO
   ELLIPTIC TOTEM

TRANSENNA
   CRUSH BARRIER

PORTA BANNER TORRE
   TOWER BANNER DISPLAY

CAVALLETTO
   ADVERTISING TRESTLE

cm
  2

00

cm
  2

00

cm
  1

00

cm  150

cm  75

cm  300

cm  100

cm  75

cm
  1

50

Particolare aggancio.

Fixing detail.
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FONDALI PROGETTO INFINITO
   BACKDROP INFINITY LINE

cm
  2

00

cm  250

cm  250

cm  75 cm  75
cm  150 cm  150

IDEALE ANCHE PER RETROPREMIAZIONI.
AWARDS BACKDROP.

ABBINABILE AI NOSTRI BANCHETTI IN ALLUMINIO 
PER LA CREAZIONE DI ISOLE PROMOZIONALI.

MATCHED WITH OUR ALUMINIUM DESK FOR THE CREATION 
OF PROMOTIONAL ISLANDS.

STRUTTURE REALIZZATE ADHOC  PER IL CLIENTE.
STRUCTURES MADE ON CUSTOMERS REQUEST.

MISURE STANDARD.
STANDARD DIMENSIONS.

Disponibili nelle misure standard.
Realizzabili in qualsiasi dimensione richiesta
grazie alla nostra officina meccanica interna.

Available in standard sizes.
Realizable in any required size
thanks to our internal mechanical workshop.
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FONDALI PREMIAZIONI
   AWARDS BACKDROP

FONDALE POPUP
   POPUP BACKDROP

Struttura in alluminio che consente una veloce e 
immediata apertura/chiusura ad ombrello, completa di 
telo in tessuto stampato ad alta risoluzione applicato alla 
struttura tramite velcro. Grafica facilmente intercambiabile.
Disponibile nelle misure cm 224x224 e cm 297x224.

Telaio componibile realizzato con profilo in alluminio mm 
40x40. Telo in tessuto traforato passavento con stampa in 
digitale sublimatico da carta transfer. 
Bordo spessorato per l’inserimento nel profilo di alluminio.
Con 4 piastre verniciate cm 40x20, peso 10kg. cad.
Completo di borsa trolley per il trasporto, accessori per il
montaggio, corde e picchetti per una maggiore sicurezza.

Completo di borsa trolley per il trasporto, 
accessori per il montaggio, corde e picchetti 
per una maggiore sicurezza.

Aluminum structure that allows a quick and immediate 
opening/closing, complete with printed fabric in high 
resolution applicable to the structure with velcro.

Available in sizes cm 224x224 and cm 297x224.

Modular frame made in aluminum profile mm 40x40. 
Windbreaker perforated fabric made with pass-through 
printing on sublimated digital transfer paper.
Thick edge for insertion into aluminum profile.
With 4 painted plates cm 40x20, weight 10kg. each.
Complete with trolley transport bag, accessories for
mounting, ropes and pickets for more security.

Complete with trolley transport bag, 
accessories for mounting, ropes and pickets 
for more security.

Pratica e robusta borsa
trolley per il trasporto.

Clip ad innesto rapido.

Quick connection clip.

Handy and sturdy 
trolley bag for transport.
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Serie di fondali con struttura componibile in alluminio e 
telo completamente personalizzato che avvolge tutta la 
struttura.

Chiusura inferiore tramite cerniera 
Zip per maggiore aderenza alla 
struttura senza pieghe o grinze.

Assemblaggio semplice ed 
intuitivo grazie ai riferimenti 

numerici degli inserti.

Compresi nel kit: guanti e telo a protezione della stampa.
Included in the kit: gloves and cloth to protect the print.

Series of backdrops with modular structure in aluminum and 
completely customized cloth that wraps around the whole 
structure.

FONDALI ZIP
    ZIP BACKDROP

cm 300

Pratica e robusta
borsa trolley 

per il trasporto.

cm 200cm 280
cm 170

cm
  2

30

cm
  2

50

cm
  2

00

cm
  1

10

versione OASI versione DIRITTA

con basi

OASIS version STRAIGHT version

with bases

CURVED version

versione CURVA

Handy and sturdy 
trolley bag 

for transport.

Simple and intuitive assembly 
thanks to the numerical 
references of the inserts.

Lower closure with zip for greater 
adherence to the structure

without creases or wrinkles.
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Struttura in alluminio precurvato.
Completo di telo elastico a cappuccio, appositamente 
progettato per una perfetta vestibilità della struttura.

Estremamente pratico, maneggevole 
e innovativo nel design.

Basamento personalizzato.

Calza a pennello la tua grafica.
Struttura bifacciale in alluminio realizzata interamente 
nelle nostre officine, totalmente rivestita con telo in 
tessuto lycra per una perfetta vestibilità.

Possibilità di basamento personalizzato.

Fits your graphics.
Aluminum frame double-face made entirely in our 
workshops, completely covered with Lycra fabric
for a perfect fit.

Possibility of customized base.

Basamento
 rivestito

Covered 
basement

DESIGN BANNER

Pre-curved aluminium frame.
Elastic fabric cap, specifically designed for a perfect fitting.

Extremely practical, easy to handle 
and with an innovative design.

Customized basement.

cm
 2

00

cm 63

TOTEM BIFACCIALE
   DOUBLE SIDE TOTEM

cm
 2

00

cm
 2

00

cm
 1

80 cm
 1

62

cm 80 cm 80
cm 63
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SNOW BANNER

Struttura bifacciale in vetroresina realizzata in Italia, 
rivestita in tessuto studiato per il perfetto tensionamento.
La struttura si monta da sola una volta tolta dalla pratica 
sacca per il trasporto.
Ideale per eventi all’aperto.
In dotazione picchetti per ancoraggio.

Double sided structure in fiberglass made in Italy, 
with fabric designed for perfect tension.
The structure mounts itself once removed from practice 
carry bag.
Ideal for outdoor events.
Complete with pegs.

Banner made in polymesh fabric.
Poles to fix banner in the snow and carry bag included.

Fast and easy to assemble and transport.

Striscione in tessuto traforato passavento. 
Completo di pali da fissare nella neve 
e borsa per il trasporto.

Grande facilità nel montaggio e nel trasporto.

BEAN BANNER

cm  200

cm
  1

00

cm
  1

00

cm
  1

65

cm  300
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TRANSENNA BIFACCIALE
   DOUBLE PRINTED BARRIER

Struttura tubolare in alluminio, di facile montaggio senza 
chiavi o viti. Allestito con telo bifacciale a cappuccio, in 
lycra studiato per una perfetta vestibilità della struttura.
Per tutti gli eventi outdoor.

Aluminum tubular structure, easy to assemble without tools 
or screws. Complete with double side Lycra cap fabric 
designed for a perfect fit of the structure. 
For all outdoor events.

A disposizione puntali studiati 
per i campi da golf.

Available ground spike
for golf course.

Struttura tubolare in alluminio, di facile montaggio. 
Telo bifacciale a cappuccio, studiato per una perfetta 
vestibilità della struttura. 
Completa di basamenti e picchetti per il fissaggio al terreno.

Aluminum tubular structure, easy to assemble.
Complete with double side fabric cap designed for a perfect 
fit of the structure. 
Bases and ground spikes included.

GOLF BANNER

cm 130 cm 170

cm 50

cm
  1

00

cm  250

cm  150

cm
  1

00

cm
  8

0

cm
  7

0

cm
  1

00

cm
  9

0

cm
  3

0cm
  2

5

FACILE MONTAGGIO
SENZA CHIAVI E VITI

EASY ASSEMBLING 
WITHOUT KEYS AND SCREWS

FACILE MONTAGGIO
SENZA CHIAVI E VITI

EASY ASSEMBLING 
WITHOUT KEYS AND SCREWS
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COPERTURA IN TESSUTO PER PALLET EPAL    
   FABRIC COVER FOR PALLET EPAL

Un’idea simpatica, veloce ed economica
per  VESTIRE i tuoi eventi.

A nice idea, fast and inexpensive
to DRESS UP yours events.

cm
  7

4

cm
  4

5
cm  80cm  120

TAVOLO (5 pallet) SEDUTA (3 pallet)
TABLE (5 pallet) SITTING (3 pallet)

PERSONALIZZABILE
RESISTENTE

COMPONIBILE

CUSTOMIZABLE
RESISTANT
MODULAR

ESPOSITORE DA SOFFITTO
   CEILING DISPLAY

Struttura componibile in alluminio realizzata 
all’interno della nostra officina, dimensioni e forma in 
base alle esigenze del cliente. Con kit per il montaggio.
Tessuto stampato in digitale confezionato ad hoc per una 
perfetta vestibilità della struttura.

Aluminum modular structure built within our 
workshops, size and shape according to customer 
requirements. Mounting kit included.
Fabric digitally printed and packaged specifically for a 
perfect fit of the structure.

TUTTE LE FORME CHE VUOI
ALL SHAPES YOU WANT
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PETTORINE
   SPORT BIBS

Realizzate completamente in Italia con tessuti di alta 
qualità stampati in digitale.
Completamente personalizzabili fronte/retro senza 
limitazioni di colori e sfumature, con numerazione 
progressiva.
Abbiamo a disposizione differenti tipologie di pettorine 
per ogni esigenza del cliente.

CANOTTA IN LYCRA
LYCRA SPORT BIBS

PETTORALE  CON ELASTICI
SPORT BIBS WITH ELASTIC STRAPS

PETTORALE IN TNT
TNT SPORT BIBS

PETTORALE DA SNOWBOARD
SNOWBOARD BIBSNUMERI GARA

RACE NUMBERS

Made entirely in Italy with fabrics digitally printed in 
high quality.
Fully customizable front / back without limitations of colors 
and shades, consecutively numbered.

We have different types of bibs for every customer 
requirement.

CANOTTE DISPONIBILI ANCHE IN TESSUTO MICROSENSE.
Studiato per ottimizzare la performance degli atleti, 
in particolare per lo sci di fondo, grazie alla perfetta 
traspirabilità delle fibre.

SPORT BIBS AVAILABLE IN MICROSENSE FABRIC.
Studied to optimize athletes, in particular for cross country skiing, 
thanks to transpiration of the fibers.

POSSIBILITÀ DI PETTORINE
CON OMOLOGAZIONE F.I.S.

POSSIBILITY OF SPORT BIBS
WITH F.I.S. HOMOLOGATION

Pettorali con cucitura di elastici/laccetti o laccetti fustellati.

Sport bibs with sewed straps or die cut straps.

Disponibili anche con TNT 
ecocompatibile.

Available also with tnt 
environmentally friendly.

ECOBANNER
®
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Tetto neutro bianco
oppure nero.

White or black roof.

Tetto neutro bianco o nero
e personalizzazione ai lati.

White or black roof 
with customization of the sides.

Interamente personalizzato 
senza limiti di colore o immagini.

Tessuto Ignifugo classe 1.
Full print roof without colours 

or images limits. Fireproof fabric.

Realizziamo gazebo professionali in alluminio adatti per 
eventi indoor e outdoor, anche in condizioni estreme 
grazie alla struttura esagonale.
Possono essere completamente personalizzati a più colori 
e immagini su tessuto impermeabile e ignifugo da noi 
appositamente studiato per la massima resa.
Le dimensioni disponibili sono mt. 3x3, mt. 4,5x3 e mt. 6x3.
Ogni struttura è fornita con pratica borsa trolley 
per il trasporto, corde e picchetti.

We produce aluminum professional gazebo suitable for 
indoor and outdoor events, even in extreme conditions thanks 
to the hexagonal section.
They can be fully customized in multiple colors and images on 
waterproof and fireproof fabrics specifically designed from us 
for maximum yield.
The available sizes are mt. 3x3, mt. 4,5x3 and mt. 6x3.
Each structure is provided with a practical trolley bag 
for transport, ropes and pegs.

BASE APPOGGIO
FOOT

DETTAGLI STRUTTURA

STRUCTURE DETAILS

DIVERSE COLORAZIONI DISPONIBILI PER L’INTERNO DEL TETTO FULL PRINT

PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI DEL TETTO

FULL PRINT ROOF WITHOUT COLOURS OR IMAGES LIMITS

AVAILABLE ROOF CUSTOMIZATION

SEZIONE TUBOLARE
TUBULAR SECTION

sp. 2 mm

GIUNTO CON ANELLO 
JOINT WITH RING

SILVERWHITE (standard) BLACK

GAZEBO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
CON CERTIFICATO DI STABILITÀ.

PROFESSIONAL ALUMINUM GAZEBO
WITH A CERTIFICATE OF STABILITY.

PROFILO ESAGONALE CON SPESSORE 2 mm.
Garanzia di robustezza per un  gazebo 
professionale che duri nel tempo.

HEXAGONAL PROFILE WITH 2 mm THICKNESS.
Guarantee of strength for professional 
gazebo that lasts over time.

m
m

  4
0
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BASE APPOGGIO
FOOT

DETTAGLI STRUTTURA

GIUNTI IN METALLO

STRUCTURE DETAILS

METAL JOINTS

SEZIONE TUBOLARE
TUBULAR SECTION

sp. 2 mm

GIUNTO CON ANELLO 
JOINT WITH RING

GAZEBO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO
    PROFESSIONAL ALUMINUM GAZEBO

PROFILO ESAGONALE ANCORA PIU’  GRANDE
CON UN DIAMETRO  DI 50 mm !
Giunti delle strutture e di bloccaggio interamente in 
metallo.

HEXAGONAL PROFILE AGAIN BIGGER
WITH A 50mm DIAMETER!
The joints of the structures and the locking system 
entirely in metal.

G
Te

nt

ACCESSORI ACCESSORIES

Pareti laterali interamente personalizzate con 
stampa monofacciale o bifacciale.

Disponibili inoltre pareti neutre senza grafica 
anche con porta o finestra.

Walls fully customizable with one side 
or double side printing.
Available also white basic walls with 
zip-door or window.

NOVITA’ : Parete in tessuto HDTEX. NEW: Wall in HDTEX fabric.

Zavorra multiuso di nostra
ideazione e produzione,  

per inserimento asta bandiere.
Diametro cm 32, peso 15 Kg.

Ballast of our production
and design,
for flagpoles insertion. 
Diameter cm 32, weight  15 Kg.

m
m
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0

DELUXE
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SEDIE PERSONALIZZATE
   PERSONALIZED CHAIRS

TAVOLO PIEGHEVOLE  CON TOVAGLIA
   FOLDING TABLE WITH TABLECLOTH

Solide e robuste hanno la struttura pieghevole in acciaio.
100% Made in Italy.
Sedute e schienali interamente personalizzati  senza limiti 
di colore o sfumature.
Leggere, comode e pratiche nel trasporto.

Solid and strong folding steel structure.
100% made in italy.
Digitally printed back seat without any colours 
limitis or shade.
Lightweight, comfortable and easy to transport.

Tavolo pieghevole con ripiano in polipropilene 
e struttura in ferro zincato.  
Completo di tovaglia classica oppure a cappuccio.

Folding table with polipropilene top shelf 
and structure in galvanized iron.
Complete with classic tablecloth or cap tablecloth.

cm
  8

0

cm
  9

6
cm  63

cm  49

cm  180
cm  76

cm  76
cm  90

cm
  7

5

cm  46
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BANCHETTO POPUP
   POPUP DESK

MANGIAINPIEDI
   LIGHT TABLE

Struttura in alluminio che consente una veloce e immediata 
apertura/chiusura, completa di ripiano centrale.
Telo in tessuto stampato in alta risoluzione applicato alla 
struttura tramite velcro.
Capiente borsa trolley per il trasporto all’interno della 
quale inserire anche due roll-up, per poter creare un 
pratico allestimento.

Aluminum structure that allows a quick and immediate 
opening / closing, complete with central shelf.
Fabric printed in high resolution with velcro to fix to the 
structure.
With large bag trolley for transport where you can also fit 
two roll-up, in order to create a practical setting.

Tavolino con struttura in alluminio e ripiano,
dalla linea giovane e dinamica.
Rivestito in tessuto lycra stampato in digitale e studiato 
per esaltarne il design.

Table with aluminum frame and shelf.

Covered with lycra fabric digitally printed 
in dye sublimation.

Struttura in alluminio.
Ripiani superiore e centrale in legno 
colore bianco o nero.

Aluminum pantograph structure. 
Top shelf and center in wood
white or black color.

Pratica borsa Trolley per il trasporto.

Practical trolley bag for transportation.

cm  100

cm
  1

03

cm
  1

10

cm
  1

01

cm  40
cm  85

Struttura chiusa
cm  85 x 140 x 5

cm  40

MAXI version
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BANCHETTI
   DESKS

SGABELLO
   STOOL

EASY AND FAST TO ASSEMBLE:
 IT TAKES ONLY A TORX KEY!

MONTAGGIO FACILE E VELOCE: 
OCCORRE SOLAMENTE 
UNA CHIAVETTA ESAGONALE!

Struttura completamente in alluminio
realizzata all’interno della nostra officina,  ripiano in legno, 
completa di telo in tessuto stampato in alta risoluzione 
applicabile alla struttura tramite velcro.
Disponibile in 4 versioni: 
esagonale, angolare, curva e rettangolare.
Perfetto l’abbinamento coi fondali in alluminio per la 
creazione di isole promozionali.

Telaio in alluminio anodizzato con seduta in polipropilene
Viteria in acciaio inox.

Structure fully made of aluminum
in our workshop, wooden table-display, 
complete with fabric printed in high definition with velcro 
fixing system.
Available in 4 versions:
hexagonal, angular, round and rectangular.
Perfect match with aluminum backdrop to create promotional 
corners.

ESAGONALE

HEXAGONAL

CURVO

ROUND

ANGOLARE

ANGULAR

PICCOLO

SMALL

cm
  9

0

cm  182

cm 167
cm  95

cm  200

cm
  9

0

cm
  9

0

cm
  9

0

Frame in anodized aluminium and seat in polypropylene
Stainless steel screws.
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OMBRELLONI PERSONALIZZATI
   CUSTOMIZED BEACH UMBRELLA

Stampato senza vincoli di colore e sfumature, con 
qualunque grafica ad alta definizione e con colori brillanti.

Completo di struttura in alluminio realizzata in Italia 
con basamento da 37 kg,  riempibile con acqua, disponibili 
anche altri tipologie di basamento.

Estremamente facile da montare e da trasportare.
Adatto per promuovere l’immagine in ogni situazione 
outdoor.

Printed without any colours or shades limits, with any graphic 
in high definition and with brilliant colours.

Complete with aluminum frame completly made in Italy 
with 37 kg base, filled with water, other types of base are also 
available.

Extreamly easy to assemble and transport.

Studied to promote the image in every outdoor situation.

PERFETTO ABBINAMENTO CON LE 
NOSTRE SEDIE PERSONALIZZATE

PERFECT MATCH WITH OUR 
CUSTOMIZABLE CHAIR
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Canopy

Canopy Banner

X-GLOO 4x4

X-GLOO 6x6

X-GLOO 5x5

Tunnel Part

X-GLOO 8x8

Standard Wall
Window Wall

Mesh Wall

Mesh Wall
Window Wall

Standard Wall

Middle Wall

Entrance Wall

Entrance Wall

Double-Sided
Wall

Tube Ballast

Ballast 
Barrel

Ballast Barrel
(with printed Cover)

Roof Banner

Double-Sided Wall

Wall Ballast
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Air

INNOVATIVE COLLECTION OF 
INFLATABLES FOR YOUR INDOOR AND 
OUTDOOR EVENTS.

INNOVATIVA LINEA DI PRODOTTI 
GONFIABILI PER TUTTI I TUOI EVENTI 

INDOOR E OUTDOOR.

COMUNICARE
IN UN’ALTRA DIMENSIONE.

COMMUNICATION 
IN ANOTHER DIMENSION.

Versatile per tutti gli utilizzi e completamente personalizzabile.
Flexible for all uses and fully customizable.

Unione dei componenti
con cerniere YKK.

Match of components 
with zipper YKK.
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1 1

5 5

2 2

6 6

3 3

7 7

4 4

8 8

Ecco 8 valide ragioni per utilizzare un
Reasons to use x-gloo

L’ ORIGINALE, premiato e certificato 
per durare nel tempo.

DESIGN INNOVATIVO. INNOVATIVE DESIGN.

THE ORIGINAL, awarded and 
certified for long time uses.

LIGHTWEIGHT AND COMPACT for an easy transport, 
mt 4x4 version weight only 13 Kg.

EASY AND FAST TO SET UP.

HIGH QUALITY AND STRENGHT.

HIGH PERSONALIZATION
of the product in every part.

INNOVATIVE MODULAR SYSTEM 
X-Gloo can be modified 
or expanded as needed.

WARRANTIES AND SERVICES 
before and after sale.

LEGGERO E COMPATTO per un comodo trasporto,
la versione da mt 4x4 pesa solo 13 Kg.

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE
del prodotto in tutte le sue componenti.

INNOVATIVO SISTEMA DI MODULARITÀ 
X-Gloo può essere modificato
o ampliato a seconda delle esigenze.

GARANZIE E SERVIZI
pre e post vendita.

ALTA QUALITÀ E RESISTENZA.

VELOCE E FACILE DA ALLESTIRE.

TRASPORTO COMODO.
COMFORT TRANSPORT.

MISURE DISPONIBILI.
AVAILABLE DIMENSIONS.

 mt 4x4

 mt 8x8

 mt 5x5

 mt 6x6
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Aziende che hanno valorizzato la loro immagine con
Companies that have enhanced their image with
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CILINDRI GONFIABILI PER EVENTI
   INFLATABLE CYLINDERS FOR EVENTS

cm 97

cm 85 cm 92

cm 162

cm
  4

00

cm
  3

50

Telo con stampa in digitale a più colori e 
immagini, facilmente intercambiabile.
Completi di basamento con motore elettrico, 
corde, picchetti e borsa per il trasporto.
Ingombro e peso ridotti per una maggiore 
facilità di trasporto.
Disponibili nella versione dritta oppure 
sagomata.

Base zavorrata
con ruote.

Ballast base 
with wheels.

Cinghia di sicurezza 
con cricchetto.

Safety belt 
with crick.

Fabric made with multi-coloured print and 
images, easy interchangeable.
Complete with electric motor base, ropes, 
pickets and transportation bag.
Reduced overall dimension and weight for 
an easier transportation.
Available in straight or shaped version.

TOTEM GONFIABILE
   INFLATABLE TOTEM

Totem gonfiabile interamente personalizzato. Completo di 
motore elettrico e luce interna per illuminare il telo.
Per l’utilizzo non occorrono i tiranti visto che la base, 
avente un peso di 65 Kg, rappresenta di per sé la zavorra 
necessaria per utilizzare il gonfiabile anche in ambienti 
esterni. Il totem può essere spostato con notevole facilità 
grazie alle ruote.
Disponibile nelle altezze cm 300, cm 400 e cm 500.

Fully customized inflatable totem. Complete with electric 
engine and light to illuminate the fabric.
For the use it doesn’t need ropes, infact the base, whose 
weight is 65 Kg, is the ballast itself that allows you to use 
the inflatable in outdoor.
Totem can be easly moved thanks to its wheel-base.
Available in heights cm 300, cm 400 and cm 500.
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ARCO GONFIABILE
   INFLATABLE ARCH

Arco gonfiabile disponibile nella versione FULL PRINT 
completamente stampato o nella versione tinta unita con 
teli personalizzati fissati tramite velcro.
Stampa in digitale HD  a più colori e immagini.
Dotato di ventilatore interno ad alte prestazioni realizzato 
in Italia. Struttura rinforzata antiurto.
Caratteristiche del nostro motore: bassi consumi 260W,
rumorosità contenuta  a 57DBA, peso ridotto a 9 kg.
Completo di borsa per il trasporto e funi di ancoraggio.

Inflatable arch available in FULL PRINT entirely printed or 
plain colour with intechangeable banners with Velcro
High definition digital printing.
With internal high performance fan made in Italy, with 
reinforced shock-resistant structure.
Characteristics of our engine: low consumption 260W, 
noise level 57DBA, weight 9 kg.
Complete with bag for the transport and lashings.
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DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE MEZZO ARCO E ARCO CURVO
AVAILABLE ALSO IN THE HALF ARCH AND CURVED ARCHES VERSION

0 m 1,60

0 m 1,40

0 m 0,93

0 m 1,60 0 m 1,60

m 13,00m 3,80

m
 6

,3
0

m
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TAPPETO PESANTE
   HEAVY CARPET

PRODOTTO ESCLUSIVO INTERAMENTE 
REALIZZATO NELLA NOSTRA TESSITURA

PERSONALIZZATO 
NELLE DIMENSIONI E NELLE GRAFICHE

STUDIATO PER GARANTIRE UN’ELEVATA RESISTENZA 
ALLO SFREGAMENTO E ALL’USURA NEL TEMPO.

PESO  1200 gr/m2

EXCLUSIVE PRODUCT COMPLETELY 
REALIZED IN OUR COMPANY

PERSONALIZED
ON DIMENSIONS AND GRAPHICS

STUDIED TO ENSURE HIGH RESISTANCE TO FRICTION 
AND WEAR RESISTANCE OVER TIME.

WEIGHT  1200 gr/m2

Bordatura perimetrale
di rinforzo

Perimeter edging
reinforcement

Retro con gommatura antiscivolo
per la massima sicurezza.

Back with skidproof rubber for 
maximum security.
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TAPPETO GOMMATO
   RUBBER CARPET

Tessuto gommato da noi ideato e realizzato.
Garanzia di durata nel tempo.
Completamente personalizzato 
nella stampa e nelle dimensioni.

Rubberized fabric designed and made
in our factories.
Long-term guarantee.
Fully customized printing and size.

Bordatura perimetrale per una 
maggiore eleganza del prodotto.

Edged for added elegance 
of the product.

Retro con gommatura antiscivolo
per la massima sicurezza.

Back with skidproof rubber for 
maximum security.
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cm 140x180

cm 80x140

cm 70x90

SACCONE POUFF
   POUFF BAG

MESSAGGI PUBBLICITARI 3D
   3D ADVERTISINGS

Fireproof fabric with high definition images. Filled with 
polystyrene microspheres, shapes are studied on your 
needs. The ideal solutions for points of sale, exhibitions
and events.

Realizzati in tessuto ignifugo e stampa ad alta risoluzione.
Imbottiti con microsfere di polistirolo di alta qualità, 
sono studiati ad-hoc in base alle vostre esigenze.
Ideali per allestimenti di punti vendita, fiere ed eventi, 
sia indoor che outdoor.

cm 67
cm

 9
0

Comode sedute interamente personalizzate,  riempite con 
microsfere di polistirolo di alta qualità e indeformabili.
Adatte per allestimenti e come elemento d’arredo sia 
all’interno che all’esterno.

Comfortable fully customized seating, filled with high quality 
polystyrene microspheres.
Suitable for installations and as furniture instrument both 
inside and outside.

CUSCINO
   CUSHION

Ideale in ogni ambiente, di impatto ovunque si metta,
il nostro  cuscino è personalizzato su entrambi i lati.
Disponibile con imbottitura sottovuoto
per facilitare il trasporto.

Customizable on both sides.
Available with vacuum padding for easy transport.

cm 40

cm
 4

0
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POLTRONA POUFF
   POUFF BAG

cm
 6

0

cm 60

cm 85
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   POUFF CUBE

CUSCINO PER SEDUTE
   SITTING CUSHION

Internal high density foam for a perfect sitting comfort.
Personalized lining on all sides in stretch fabric which fits 
perfectly to the padding, without leaving creases.
Removable for easy cleaning or changing of customization.

Fully personalized without color limits and images. 
Interior in high density foam for a perfect sitting comfort. 

Removable for a change of personalization or easy washing.

Interno in gommapiuma ad alta densità per una per-
fetta comodità di seduta indeformabile. Fodera perso-
nalizzata su tutti i lati in tessuto elastico che si adatta perfet-
tamente all’imbottitura, senza lasciare pieghe. Sfoderabile 
per un facile lavaggio o cambio della personalizzazione.

Interamente personalizzata senza limiti di colore e 
immagini. Interno in gommapiuma ad alta densità per una 
perfetta comodità di seduta. Sfoderabile per un cambio 
della personalizzazione o un facile lavaggio.

Perfetto l’abbinamento coi dadi pouff
per la creazione di aree relax

Perfect the combination
with pouff cube for relax areas

cm 45

cm
 4

5

cm 45

Personalizzato su entrambi i lati.
Ideale per punti vendita, stadi, teatri, congressi.
Disponibile anche in altri formati e per altre applicazioni.

Customisable on both sides.
Ideal for stores, stadiums, theaters, convention.
Also available in other formats and for other applications.

cm 45

cm
 4

5

h cm 7
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The cloth in the service of technology.

The Unique, True, Original
 
WHAT’S IT FOR?
To clean all the “touch” devices, 
smart phones, tablets, computers, 
monitors, cells, glasses, windows...

WHY GADGET?
Because you can customise it with logos or images,
because it’s a new product!

Standard dimensions:
cm15x20 and cm 20x30.

Availability of different packages:
custom cube cardboard,
plastic translucent cube, 
single bag.

Il panno al servizio della tecnologia.

L’Unico, Vero, Originale.

A COSA SERVE?
Serve per pulire tutti gli apparecchi
“touch”, smartphone, tablet, computer,
monitor, telefonini, occhiali, vetri...

PERCHÉ GADGET?
Perché si può personalizzare con loghi
o immagini, un gadget utile ed economico.

Dimensioni standard: 
cm 15x20 e cm 20x30.

Disponibilità di differenti imballi:
cubetto personalizzato in cartone,
cubetto in plastica semitrasparente, 
imbusto singolo.

BRILLINO ®
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SALVIETTE
   WIPES

Salvietta in spugna da 400 gr/m2,
50% cotone 50% poliestere.
Stampa in digitale sublimatico da carta transfer 
ad alta definizione con colori brillanti.
Solidità del colore garantita, fondamentale per prodotti a 
contatto con la pelle. 

SALVIETTE GOLF
Complete di occhiello e moschettone per un pratico 
utilizzo. Stampa digitale con vostri loghi o immagini.
Dimensioni cm 15x50.

SALVIETTE STANDARD
Dimensioni cm 80x50 - 100x50 - 180x80
o personalizzabili.

Sponge wipes from 400 gr/m2,
50% cotton 50% polyester.
Sublimated digital printing from paper transfer
high definition with brilliant colors.
Guaranteed color stability, essential for skin contact 
products.

GOLF WIPES
Complete with eyelet and metallic snap hook for a practical 
use. Digital printing with your logos or images.
Folded size cm 15/50.

STANDARD WIPES
Dimensions cm 80x50 - 100x50 - 180x80
or customizable.
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PORTA DOCUMENTI
   NOTEPAD HOLDER

Cartelletta portadocumenti interamente personalizzata in 
digitale senza limiti di colore o sfumature.
Realizzato con struttura rigida interna e spazi per 
inserire fogli, block notes formato A4, penna, biglietti da 
visita. Ideale per congressi, presentazioni, riunioni o come 
gadget.

Notepad holder fully customized without color or shades 
limits.
Made with rigid internal structure and spaces to insert 
sheets, notepads A4, pen, business cards.
Ideal for conferences, presentations, meetings or as a 
gadget.

SCIARPE E FOULARD
   SCARVES AND FOULARD

Il classico gadget rivisto in digitale,  realizzato senza 
limiti di quantità e personalizzazione, grazie alla stampa 
digitale.
Il processo di stampa garantisce la migliore solidità del 
colore, fondamentale per i prodotti a contatto con la pelle.

La confezione è sartoriale e  curata nei minimi particolari.

Thanks to digital printing technology there are no 
minimum quantity and colours limits.

Printing process ensures the best colour resistance, 
essential for the products in contact with the skin.

Tailoring finishes with high attention to details.
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Personalizzabili con immagini, loghi aziendali e sociali,
e ogni tipo di messaggio pubblicitario.
Realizzati in digitale senza limiti di colore e sfumature.
Prodotte su misura e confezionate in base alle 
esigenze del cliente con cura sartoriale.
Disponibili nella versione a pannelli o tenda da camerino 
in tessuto oscurante.

Customizable with images, company and social logos, 
advertising in digital without color limitations and shades.

Tailored and packaged according to customer needs 
with tailored care.
Available also in panels or for changing room curtains made 
with blackout fabric.

Completamente personalizzabili nella stampa e nelle 
dimensioni, sia nella versione tradizionale che nella 
versione a cappuccio. 

Disponibili in differenti tessuti in base alle esigenze 
del cliente.

Fully customizable in images and in size, both in the 
traditional version and in cap version.

Available in different fabrics according to customer 
needs.

TENDE
   CURTAINS

TOVAGLIE
   TABLECLOTH
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Tessitura
F.lli Gelmi S.r.l.

Via dei Mulini, 5
24026 Le�e (BG) - ITALY

Tel. +39 035.732339
Fax +39 035.732084

info@tessituragelmi.it
www.tessituragelmi.it


