
BANCHETTI 
POSTAZIONE DI LAVORO “MOBILE”, FACILE DA SPOSTARE, 

EFFICACE PER COMUNICARE
I banchetti rappresentano delle postazioni di lavoro efficaci e del tutto comunicative. 
Disponibili in diverse forme, design e rifiniture a seconda dell’utilizzo richiesto, ma tutti 

perfettamente trasportabili! 

Il banchetto è la soluzione espositiva 
perfetta per la promozione dei propri 

prodotti, per la divulgazione di 
informazioni e l’accoglienza di visitatori. Il 
banchetto si lascia assemblare/smontare 

in pochi minuti. 

Tutti i nostri banchetti possono 
essere personalizzati con grafiche 
intercambiabili stampate su tessuto 

elasticizzato o su pannello . 

Il banchetto ha una doppia 
funzionalità: funge anche da 

ripostiglio in quanto può essere 
dotato di vani interni. 

Completa il nostro banchetto con 
un top disponibile in vari colori. Il 
montaggio avviene senza uso di 

utensili. Ogni banchetto è dotato di 
borsa imbottita per il trasporto. 
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AUTOMATIC OVAL & SQUARE C-AUTO / C-AUTO-SQ

“Si apre automaticamente con un semplice tocco in meno di dieci secondi”

5
10

PROMO CURVED & ROUND C-PTC/C-PTR

“Banchetto curvo o rotondo semplice e facile da assemblare. 

Costituito da 3 elementi” 

5
2

158cm

185.2cm (Curved)

127.8cm (Round)

100cm

102cm

93cm

92.5cm

90cm 

(Round)

89.8cm 

(Curved)

148cm Oval - h 100 x w 60 x d 30.5cm

Square - h 100 x w 80 x d 48cm

h 92.5 x w 91 x d 48cm

h 93 x w 45 x d 45cm

IT

•Grafica personalizzabile stampabile su tessuto 
elasticizzato lavabile

•Apertura automatica in meno di 10 secondi 
senza uso di utensili 

•Design brevettato e con garanzia di cinque 
anni 

•Disponibilità in due modelli: quadrato ed 
ovale 

•Completo di borsa per il trasporto

EN

•Uses a textile graphic that can be washed
•Packs away in less than 10 seconds
•No loose parts or components
•Patented design with 5 year guarantee
Garantie

IT

•Ripiano intermedio disponibile per il banchetto curvo
•Top in colore nero o betulla 
•Grafica rifinita con velcro per una facile  applicazione 
•Completo di borsa per il trasporto 
•Scocca arrotolabile

EN

•Optional shelf available for curved counter
•Black and beech reversible table top finish
•Easy to apply Velcro graphic 
•Complete with high-quality carry bags
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TWISTING COUNTER  C-RRC

“Banchetto girevole e richiudibile“

5
10

57cmø37cm

108cm

50cm

SEG COUNTER POPF-SEG-C

“Il banchetto ideale dall’elevato impatto visivo per catturare 

l’attenzione del pubblico“

5
5

106cm

102cm

100cm

100cm

IT

• Nuova soluzione SEG portatile che si assembla facilmente e velocemente
• Telaio leggero e verniciato a polvere 
• Prodotto versatile e con grafica morbida intercambiabile 
• Completo di borsa per il trasporto 

EN

• New portable SEG solution that offers quick and easy assembly
• Powder coated lightweight frame
• Versatile product that’ll see you through busy periods with the simple change of 

a graphic
• Complete with carry bag

IT

• Banchetto girevole e pieghevole
• La sua forma circolare permette una 

visualizzazione grafica  a 360 gradi
• Possibilità di esporre prodotti nel ripiano 

intermedio (10 kg. per ripiano)
• Completo di borsa per il trasporto con 

ruote
• Dotato di pannelli polipropilene trasp. 

graficabili

EN

• Easy to rotate and collapse 
• Appealing, round shape ideal for 360 

graphics
• Includes high-quality wheeled carry bag
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TWISTING TOWER C-RRT

“Torre espositiva girevole“

5
10

TUBE OVAL & SQUARE TFD-OC/TFD-SQU

“Banchetto elegante e versatile che non passa inosservato agli occhi del Tuo 

pubblico”

5
5

57cmø37cm

208cm

50cm

101.5cm

101cm

46.4cm

102.5cm

Ova l - h 101 x w 59.5 x d 39.5cm

Square - h 101 x w 80 x d 53cm

IT

• Struttura girevole e pieghevole 
• La sua forma circolare permette una 

visualizzazione grafica a 360 gradi
• Include faretti LED nella parte alta per 

illuminare la grafica
• Ogni ripiano supporta 10Kg.
• Dotato di pannelli in polipropilene trasp. 

graficabili

EN

• Easy to rotate and collapse 
• Appealing, round shape ideal for 360 

graphics
• Includes LED spotlight to illuminate your 

display

IT

• Disponibile in ovale o quadrato 
• Superficie del ripiano  facile da pulire 
• Grafica lavabile 
• Facilmente smontabile e trasportabile (i profili si avvitano al ripiano)
• Si riduce ad un ingombro molto piccolo per essere riposto in borsa

EN

• Inviting oval or square shape
• Easy wipe work surface
• Very compact stowed in the bag dimensions
• Washable graphic
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FABRIC  C-POPF11

“Un banchetto che si assembla in meno di 3 minuti”

5
3

MAGNETIC C-POPM22

“Un banchetto funzionale ed elegante”

PVC LIGHTBOX COUNTER C-LED-SEG-PVC-100

“Il nostro primo LED counter”

5
10

5
10

206cm

100cm

168.5cm

98.5cm

100cm

102cm

95cm

100cm

95.5cm

h 98.5 x w 129 x d 46.5cm

h 100 x w 100 x d 22 cm

h 102 x w 106.5 x d 40cm

IT

• Grafica tensionabile tramite cordino siliconico inserito nel profilo in 
PVC

• Grafica bifacciale in tessuto, retroilluminato dai LED disposti all’interno 
della struttura

• Basso consumo energetico
• Due piedini integrati per una maggior stabilità 
• Completo di una borsa di qualità per mantenere il prodotto protetto 

durante il trasporto e gli spostamenti

EN

• Graphics slots into the PVC SEG channel and tensions around the edge
• LED edge-lit display to give a beautifully finished, vibrant and seamless 

solution
• Two twisting out integrated feet for added stability
• Complete with quality bag to keep the product organised and 

protected during transit

IT

• Design innovativo 
• Grafica stampabile su un unico pannello in PVC 
• Struttura in alluminio con supporto magnetico
• Dotato di custodia con ruote per il trasporto 
• Completo di quattro ripiani 

EN

• Improved design - now used with one piece graphic
• Improved design - floating magnets for flexible tolerance
• Improved packaging - complete with a protective wheeled case
• Complete with four useful shelves 

IT

• Struttura dritta e quadrata per una maggiore stabilità e solidità
• Grafica stampabile su tessuto elasticizzato e lavabile 
• Assemblaggio senza uso di utensili 

EN

• This straight, square structure gives strength and solidity
• No loose parts 
• Washable graphic
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ECONOMY COUNTER & HEADER C-ECOPVC

“Banchetto portatile e posizionabile ovunque“

OUTDOOR COUNTER C-OUTPVC-02

“Banchetto resistente, sagomato ed impermeabile”

1
5

1
5

h 219.5x w 80.5 x d 45cm

h 99 x w 85 x d 50cm

182.3cm

84cm

219.5cm

With 
header
199cm

78.5cm

Header 
30cm

99cm

97cm

IT

• Un prodotto di alta qualità ad un giusto prezzo
• Completo di crowner superiore e di borsa per il trasporto 
• Disponibile in versione bianca impermeabile e lavabile 
• Dotato di ripiano interno per oggetti promozionali 
• Personalizzabile in pvc adesivo 
• Disponibile in colore nero a breve

EN

• Best value, complete with header panel and carry bag
• Waterproof and washable white counter
• Inside shelf for storage
• Graphics can be screen printed or vinyl application

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE NERA

IT

• Top e base riempibili fino a 20 litri per dare maggiore stabilità alla 
struttura.

• Design curvo e avvolgente
• Crowner superiore opzionale
• Completo di due borse per il trasporto
• Portata di 50Kg.

EN

• Top and base take 20l each of water to give unit extra stability 
• Engaging curved design
• Optional header panel
• Complete with two carry bags
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