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BANDIERE
UNA BANDIERA PER OGNI EVENTO
La comunicazione esterna più efficace che esista, visibile da chiunque nella sua
eleganza ed imponenza. Le bandiere sono composte da due parti: il telaio e la
stampa in tessuto, la cui durata dipende dalle condizioni atmosferiche a cui è
sottoposta.

Le nostre bandiere sono disponibili
in una varietà di modelli e misure
per soddisfare ogni esigenza: dalla
forma a vela a quella a goccia,
dalla misura extra-small a quella
extra-large.

Offriamo una vasta gamma di
piedistalli che si adattano a tutte
le nostre aste. Per ogni esigenza
abbiamo una base che Ti soddisfa.

Disponiamo di una vasta gamma di
aste che si adattano al Tuo budget
e all’ambiente: aste ibride, aste in
allumino e in vetroresina.

Tutte le grafiche delle nostre bandiere sono
lavabili con normali detergenti ad uso
domestico, in tal modo, lo sporco potrà essere
rimosso e la bandiera potrà riacquisire la sua
luminosità. Assicurati solo che la bandiera sia
completamente asciutta prima di essere riposta
nel sacchetto per evitare la formazione di muffa.
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ACCESSORI PER
BANDIERE
Pagina 46-47

634cm

POPULAR BEACH FLAG FLAG-FIB

500cm

“L’asta più robusta sul mercato, resistente ai venti fino a 45km/h”

360cm

IT
• Molto resistente e durevole
• Asta in fibra di carbonio e terminale in GRP (vetroresina)
• Ampia gamma di basi, complete di rotatore
• Disponibilità di quattro forme di bandiera in cinque misure diverse
• Diametro interno tubolare: 16,7mm
• Diametro esterno tubolare: 25,0mm

320cm

230cm

480cm

EN
• Really strong, durable all season flag
• Composite carbon/glass fibre construction
• High performance system
• Wide range of flag pole bases, all complete with rotator
• Choice of four flag shapes and five different sizes

380cm
280cm

260cm
1

2

180cm

66cm
63cm
58cm

S, M, M+, L & XL (con prolunga)
Per la versione rettangolare aggiungere
l’angolare: FLAG-FIB-RA

POPULAR FLAG

CODICE STRUTTURA

AREA GRAFICA

ALTEZZA
COMPLESSIVA
BANDIERA

Small teardrop

FLAG-FIB-S

64,5x147,7 cm

218,0 cm

70,3 cm

Small feather

FLAG-FIB-S

63,0x180,0 cm

226,0 cm

46,0 cm

Small blade

FLAG-FIB-S

63,0x180,0 cm

226,0 cm

46,0 mm

Small rectangle

FLAG-FIB-S

74,0x111,5 cm

146,0 cm

34,5 cm

ALTEZZA
DA TERRA

Medium teardrop

FLAG-FIB-M1

68,0x210,0 cm

300,0 cm

90,0 cm

Medium feather

FLAG-FIB-M1

58,8x260,0 cm

320,0 cm

80,0 cm

Medium blade

FLAG-FIB-M1

58,8x260,0 cm

320,0 cm

80,0 cm

Medium Plus teardrop

FLAG-FIB-M

79,9x214,5 cm

312,0 cm

97,5 cm

Medium Plus feather

FLAG-FIB-M

63,0x280,0 cm

361,0 cm

81,0 cm

Medium Plus blade

FLAG-FIB-M

63,0x280,0 cm

361,0 cm

81,0 cm

Medium Plus rectangle

FLAG-FIB-M

74,0x236,5 mm

278,0 cm

41,5 cm

Large teardrop

FLAG-FIB-L

79,9x374,5 cm

436,0 cm

61,5 cm

Large feather

FLAG-FIB-L

63,0x380,0 cm

501,0 cm

121,0 cm

Large blade

FLAG-FIB-L

63,0x380,0 cm

501,0 cm

121,0 cm

Large rectangle

FLAG-FIB-L

74,0x366,5 cm

411,0 cm

45,5 cm

Extender for Popular XL
feather

FLAG-FIB-L
FLAG-FIB-EXT

63,0x480,0 cm

634,0 cm

154,0 cm

Extender for Popular XL
blade

FLAG-FIB-L
FLAG-FIB-EXT

63,0x480,0 mm

634,0 cm

154,0 cm
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STANDARD BEACH FLAG FLAG-HYB

500cm

“Una bandiera dal grande impatto visivo”

360cm
320cm
240cm
200cm

IT
• Asta in alluminio e terminale in GRP (vetroresina)
• Può resistere ai venti fino a 35 km/h
• Ampia gamma di basi, complete di rotatore
• Disponibilità di quattro formati di bandiera in cinque misure diverse
• Diametro interno tubolare: 16,7mm
• Diametro esterno tubolare: 25,0mm
• Consegnata solo con sacca leggera per palo
EN
• Hybrid aluminium and fibre pole
• Poles complete with GRP whip
• Can handle winds up to 35 km/h
• Wide range of flag pole bases, all complete with rotator
• Choice of four flag shapes and five different sizes

380cm
280cm
260cm

LA
RIC PIÙ
HIE
STA

180cm
140cm

1

2

63cm

XS, S, M+& L (con prolunga)
Per la versione rettangolare aggiungere
l’angolare: FLAG-HYB-RA

POPULAR FLAG

CODICE STRUTTURA

AREA GRAFICA

ALTEZZA
COMPLESSIVA
BANDIERA

XSmall teardrop

FLAG-FIB-XS

44,9x135,7 cm

196,0 cm

60,3 cm

XSmall feather

FLAG-FIB-XS

63,0x140,0 cm

214,0 cm

74,0 cm

ALTEZZA
DA TERRA

XSmall blade

FLAG-FIB-XS

63,0x140,0 cm

214,0 cm

74,0 cm

XSmall rectangle

FLAG-FIB-XS
FLAG-HYB-RA

74,0x94,5 cm

141,0 cm

46,5 cm

Small teardrop

FLAG-FIB-S

64,5x147,7 cm

216,0 cm

68,3 cm

Small feather

FLAG-FIB-S

63,0x180,0 cm

235,0 cm

55,0 cm

Small blade

FLAG-FIB-S

63,0x180,0 cm

235,0 cm

55,0 cm

Medium teardrop

FLAG-FIB-M1

68,0x210,0 cm

300,0 cm

90,0 cm

Medium feather

FLAG-FIB-M1

58,8x260,0 cm

320,0 cm

80,0 cm

Medium blade

FLAG-FIB-M1

58,8x260,0 cm

320,0 cm

80,0 cm

Medium Plus teardrop

FLAG-FIB-M

79,9x214,5 cm

312,0 cm

98,5 cm

Medium Plus feather

FLAG-FIB-M

63,0x280,0 cm

362,0 cm

82,0 cm

Medium Plus blade

FLAG-FIB-M

63,0x280,0 cm

362,0 cm

82,0 cm

Medium Plus rectangle

FLAG-FIB-M
FLAG-HYB-RA

74,0x236,5 cm

285,0 cm

48,5 cm

Large teardrop

FLAG-FIB-L

79,9x374,5 cm

437,0 cm

62,5 cm

Large feather

FLAG-FIB-L

63,0x380,0 cm

502,0 cm

122,0 cm

Large blade

FLAG-FIB-L

63,0x380,0 cm

502,0 cm

122,0 cm

Large rectangle

FLAG-FIB-L
FLAG-HYB-RA

74,0x366,5 cm

418,0 cm

51,5 cm
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ALUMINIUM BEACH FLAG FLAG-ALU

460cm

“Bandiera con asta in alluminio per grandi prestazioni”
IT
• Finitura in alluminio anodizzato resistente
• Può resistere ai venti fino a 35km/h
• Disponibilità in tre modelli (piuma, vela, rettangolare) ed altezze diverse
• Ampia gamma di basi, complete di rotatore
• Consegnata con sacca leggera per il palo

360cm

260cm

EN
• Hardwearing anodised aluminium finish
• Can handle wind speeds up to 35km/h
• Available in three different shapes and sizes
• Wide range of flag pole bases, all complete with rotator

380cm

280cm

1

2

180cm

S, M, L (con prolunga)
63cm

POPULAR FLAG

CODICE STRUTTURA

AREA GRAFICA

ALTEZZA
COMPLESSIVA
BANDIERA

Small feather

FLAG-ALU-S

63,0x180,0 cm

264,0 cm

84,0 cm

Small blade

FLAG-ALU-S

63,0x180,0 cm

264,0 cm

84,0 cm

Small rectangle

FLAG-ALU-S

81,0x157,0 cm

205,0 cm

48,0 cm

ALTEZZA
DA TERRA

Medium rectangle

FLAG-ALU-M

81,0x257,0 cm

305,0 cm

48,0 cm

Medium feather

FLAG-ALU-M

63,0x280,0 cm

364,0 cm

84,0 cm

Medium blade

FLAG-ALU-M

63,0x28,0 cm

364,0 cm

84,0 cm

Large rectangle

FLAG-ALU-L

81,0x357,0 cm

405,0 cm

48,0 cm

Large feather

FLAG-ALU-L

63,0x380,0 cm

464,0 cm

84,0 cm

Large blade

FLAG-ALU-L

63,0x380,0 cm

464,0 cm

84,0 cm

XLarge rectangle

FLAG-ALU-L
FLAG-ALU-EXT

81,0x457,0 cm

505,0 cm

48,0 cm

XLarge blade

FLAG-ALU-L
FLAG-ALU-EXT

63,0x480,0 cm

564,0 cm

84,0 cm

XLarge feather

FLAG-ALU-L
FLAG-ALU-EXT

63,0x480,0 cm

564,0 cm

84,0 cm
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200cm

MINI FLAG BUNDLE FLAG-BUN-XS
“Moderna, compatta, resistente e di alta qualità”
IT
• Bandiera resistente e durevole ad alte prestazioni
• L’asta è composta di fibra di carbonio e fibra di vetroresina
• Un’ampia scelta d basi, complete di rotatori
• Disponibilità in quattro formati e cinque misure
EN
• Full fibre complete kit comes with pole, base and carry bag
• Flag pole can be used on four shapes
• Indoor only
• Durable yet inexpensive

152cm
2

1

40cm

MODELLI DELLE BANDIERE
Le nostre bandiere sono disponibili in un’ampia scelta
di modelli e misure: piuma (feather), goccia (teardrop),
vela (blade), rettangolare (rectangle) solo con
l’aggiunta dell’angolare.
Sono disponibili nelle misure : S, M, M+, L e XL (con
prolunga).

COME PRENDERSI CURA DELLE
BANDIERE E DEGLI STRISCIONI PER
L’ESTERNO
4. La tua bandiera durerà più a lungo se curata. Tutti i
bordi che tendono a sfilacciarsi devono essere tagliati
e rinforzati con cuciture perimetrali. La durata di una
bandiera in condizioni normali è di 4-6 mesi.

1. Nel corso delle settimane e dei mesi la tua bandiera
può scolorirsi a causa dell’inquinamento atmosferico, i
bianchi luminosi diventeranno grigi e i colori potrebbero
diventare leggermente spenti. I raggi UV sono la causa
dell’usura del tessuto.

5. Per mantenere la tua bandiera o banner in buone
condizioni assicurati che sia posizionata in un’area
sufficientemente vasta per poter ruotare liberamente.

2. Le bandiere e gli striscioni tessili possono essere lavati
normalmente fino a 40 gradi con normali detergenti ad
uso domestico. Questo rimuoverà lo sporco e le farà
sembrare di nuovo luminose. Asciugare completamente
la bandiera prima di riporla nella custodia.

6. Raccomandazione: gli striscioni esterni in uso
continuato sono stampati su supporto in PVC e sono
dotati di occhielli per avere un migliore fissaggio al
telaio anche in presenza di condizioni atmosferiche
avverse.

3. Si consiglia di chiudere gli espositori in presenza di
condizioni meteorologiche avverse.
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COUNTER TOP FLAG FLAG-C-120
“Una mini bandiera con tutte le caratteristiche di una normale bandiera”

120cm

IT
• Un accessorio opzionale che si adatta a
qualsiasi banchetto, superficie da lavoro e
banco da bar o da negozio.
• Completa di perno girevole (diametro foro
6-7mm)
• Forma della grafica a “goccia” o a “vela”
• Può essere esposta in ambienti esterni ed interni
EN
• Optional accessory for use on any counter top,
work surface, bar or shop counter
• Comes complete with a rotating spigot (requires
6-7mm hole)
• Ideal to be finished as teardrop or feather shape
• Can be used indoor or outdoors

100cm

40cm

1

2

PORTA BANDIERA DA BICICLETTA FLAGBIKE
Trasforma la tua bicicletta in un espositore
pubblicitario in movimento, collocando una
bandiera dalle piccole dimensioni su un’asta
corta installata sul retro del veicolo. La bandiera
sventolerà durante la corsa.
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250cm

ECONOMY FLAG FLAG-ECO
“Una bandiera semplice e compatta consigliata per un utilizzo interno”
IT
• Base elegante e riempibile in plastica con sabbia o acqua fino a 15 litri
• Resistente ai venti fino a 30 km/h
• Può essere utilizzata frequentemente
• Consegnata in scatola in cartone
EN
• Stylish black water base which holds up to 15l of water/sand
• Can be used in winds up to 30km/h
• Great value – can be reused day in, day out
180cm

2

1

250cm

70cm

BANNER FLAG FLAG-PVC-200
“Un banner e una bandiera in una unica soluzione, che non richiede
confezionamento extra”
IT
• Grafica dotata di occhielli per il fissaggio all’asta
• Asta molto robusta ed ideale per bandiere in PVC
• Può essere combinata con qualsiasi base
• Adatta per uso esterno ed interno
• Consegnato con sacca leggera per il palo
EN
• Simple eyelet graphic fixing
• Heavy duty construction for use with vinyl or roller banner substrates
• Can be used on any flag base
• For indoor and outdoor use
200cm
5

1

S, M, M+, L & XL (con prolunga)

67cm
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BACKPACK FLAG FLAG-WALK
“Lo zaino promozionale più comunicativo di sempre”
130cm
IT
• Zaino durevole, raffinato, leggero ed impermeabile
• Comodo, imbottito e regolabile
• Forma bandiera disponibile: a goccia, a piuma o a pinna .
• Strumento pubblicitario “Smart” per poter promuovere il Tuo brand
• Consegnata con sacca leggera per il palo
EN
• Durable, stylish, lightweight and waterproof
• Comes in a variety of shapes – teardrop, feather and blade
• Great marketing tool to flaunt your brand
• Comfortable and adjustable backpack

2

126cm

1

50cm

45cm

DESKTOP FLAG FLAG-DESK
“Anche gli spazi più impensabili ed inutilizzabili possono essere sfruttati
come base per poter esporre le nostre bandiere in miniatura”
IT
• Elevato impatto visivo
• Ottimo strumento di marketing per riempire piccoli spazi
• Da collocare su tavoli o banchi durante le fiere o conferenze
• Una soluzione portatile ideale per qualsiasi manifestazione
• Disponibile in due modelli diversi
• Consegnata con sacca leggera per il palo
EN
• Pack a punch with these visual miniature flags
• Great marketing tool to fill small spaces
• Advertise on tabletops, counters, at trade shows and conferences, no matter the
occasion this is an ideal portable display solution
• Available in two different shapes

40.9cm

1

12.2cm
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1

500cm

TELESCOPIC FLAG POLES FLAG-TEL
“Bandiera con base riempibile per una maggiore stabilità”
400cm
IT
• Due altezze: 4 e 5 m
• Base in plastica riempibile con acqua o sabbia, rispettivamente da 50L e 70L
• Facilmente assemblabile e trasportabile con sacca leggera per il palo
• Borsa imbottita opzionale su richiesta
• Resiste ai venti fino a 35 km/h
• Stampa in tessuto poliestere flag con occhielli
EN
• Two variations – 4m & 5m
• Moulded bases that take both water and sand
• Easily transported and assembled
• Can handle wind speeds up to 35km/h

350cm

280cm

100cm
80cm

5

1

POPULAR FLAG

CODICE STRUTTURA

MISURA GRAFICA

ALTEZZA STRUTTURA
DA ASSEMBLATA

Telescopic Rectangular
4M

FLAG-TEL-400

800x2800 mm

4000 mm

1200 mm

Telescopic Rectangular
5M

FLAG-TEL-500

1000x3500 mm

5000 mm

1500 mm
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ALTEZZA DELLA
GRAFICA DA TERRA

ACCESSORI PER BANDIERE
Tutte le basi sono abbinabili alle aste delle bandiere Popular, Everyday; molte delle quali con perno universale girevole .

Economy Spike
FLAG-ECO-SPI

Everyday Spike
FLAG-EVE-SPI

Snow/Sand Spike
FLAG-SNO-SPI

Economy Cross Foot
FLAG-ECO-CROS

Popular Cross Foot
FLAG-POP-CROS

X-Large Cross Foot
FLAG-XL-CROS

Entry Moulded Base (15L)
FLAG-ENT-MOU

Economy Moulded Base (20L)
FLAG-ECO-MOU

Square Moulded Base (25L)
FLAG-EVE-MOU

Tyre Moulded Base (30L)
FLAG-POP-MOU

Economy Square Plate
FLAG-ECO-SQU

Popular Square Plate
FLAG-POP-SQU
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Car Base
FLAG-CAR

Car Plate Base
FLAG-CAR-PLATE

Economy Water Weight (12L)
FLAG-ECO-WAT

Popular Water Weight (20L)
FLAG-POP-WAT

Ground Screw
FLAG-SCR

Wall Mount Bracket
FLAG-WAL-BRAC

Beach Flag Bag S-XL
BAG-BF-SXL

Rotator
FLAG-ROT

Plastic Rotator
PLASTIC-ROT

FLAG BUNDLE
Flag bundle è composto
da: asta in fibra di
vetroresina, sacca da t
rasporto e corda elastica
per fissaggio grafiche.
Bungee Tie (Elastico)

Sacca protettiva con asta

49

Misure disponibili:
S,M e L

