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profili porta poster - POSTFIX

Telaio porta poster dal profilo di Ø 9 mm, in alluminio anodizzato 
silver. 4 angoli in ABS con fori per affissione. Con molle e morsetti 
per la tensionatura del poster.

codice formato dimensioni mm

NIFX01 porta poster POSTFIX A3 - 297 x 420 mm 403 x 526

NIFX02 porta poster POSTFIX 500 x 700 mm 606 x 806

NIFX03 porta poster POSTFIX 700 x 1000 mm 806 x 1106

NIFX00 Kit n° 4 ventose per POSTFIX

NIFX10 coppia di molle a cavalletto per aggancio a soffitto

profili porta poster - POSTER SNAP

Kit composto da 2 profili a 
scatto in alluminio con tappi 
di chiusura in plastica rigida 
e ganci scorrevoli.

codice descrizione

NINNER20 porta poster - POSTER SNAP 500 mm

NINNER21 porta poster - POSTER SNAP 700 mm

NINNER22 porta poster - POSTER SNAP 1000 mm

NINNER23 porta poster - POSTER SNAP 1200 mm
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informazioni
borsa da 
trasporto inclusa

codice descrizione  L x H x P mm

NINNER08 porta banner roll up riavvolgibile 870 x 2000 x 370

NINNER09 porta banner roll up riavvolgibile 1020 x 2000 x 370

grafica
servizio grafico 
su richiesta

NINNER08 NINNER09

porta banner - roll up riavvolgibili

formato utile:
850 x 2000 mm

questa parte del banner 
servirà per l’avvolgimento e 

non sarà visibile

850 mm

non inserire testi o 
informazioni importanti nei 

primi 3 cm 

30 mm
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formato utile:
1000 x 2000 mm

questa parte del banner servirà 
per l’avvolgimento e non sarà 

visibile

1000 mm

non inserire testi o informazioni 
importanti nei primi 30 mm 

30 mm
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cm

1020 mm
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00
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m

Porta banner monofacciale in alluminio, con sistema meccanico retrattile che consente la scomparsa 
del banner all’interno della base. Borsa da trasporto inclusa.
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Espositore leggero con struttura a X in metallo 
e plastica con reggi-telo. Monofacciale. Borsa 
compresa.

codice descrizione  L x H mm 

NINNER02 X Banner 600 x 1600 mm 600 x 1600

occhielli ai 4 angoli 
Ø 20 mm

16
00

 m
m

600 mm

formato utile:
600 x 1600

non inserire testi 
e informazioni 
utili negli ultimi 

30 mm

non inserire testi 
e informazioni 
utili negli ultimi 

30 mm

800 mm

2050 m
m

formato utile:
800 x 1990

Struttura in alluminio estruso pieghevole. Profilo 
superiore ed inferiore in alluminio ad incastro. Borsa 
cilindrica in tela. Piedini metallici con particolari in 
plastica. Altezza telo, compreso bordi per aggancio, 
2000 mm.

codice descrizione  L x H mm

NINNER03 porta Banner 800 x 2000 mm con sacca 800 x 2000

porta banner - roll up

codice descrizione  L x H mm

NINNER01 porta banner roll up telescopico 850 x 1800/2300

grafica
servizio 
grafico su 
richiesta

non inserire testi e 
informazioni utili negli 

ultimi 10 cm

formato utile:
850 x 1700/2200

Roll up telecoscopico da h 1800 a h 2300 mm. Struttura 
in alluminio, completo di profilo a scatto nella parte 
superiore del banner. Borsa inclusa.

1800
/2300 mm

non inserire testi 
e informazioni utili 
negli ultimi 80 mm 

formato utile:
700 x 1600

non inserire testi 
e informazioni utili 
negli ultimi 80 mm 

18
60

 m
m

750 mm700 mm

17
60

 m
m

tasca da 80 mm

tasca da 80 mm

codice descrizione  L x H mm

NINNER05/S porta Banner con montante per un banner bifacciale 750 x 1860 x Ø 450

NINNER05/D porta Banner con montante per due banner bifacciali 1500 x 1860 x Ø 450

Porta banner a bandiera bifacciale. Montante 
in alluminio, colore silver con base rotonda. Il 
prodotto è disponibile nella versione con singola 
bandiera o con doppia bandiera.

porta banner con montante

Montante in alluminio color silver

NINNER01

NINNER03
NINNER02

NINNER05/S

NINNER05/D
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non inserire testi e 
informazioni utili negli 

ultimi 80 mm 

formato utile:
700 x 1600

non inserire testi e 
informazioni utili negli 

ultimi 80 mm 

18
60

 m
m

750 mm700 mm

17
60

 m
m

tasca da 80 mm

tasca da 80 mm

ripiano porta oggetti in plexi

porta depliant in plexi

Porta banner a bandiera bifacciale, su montante in alluminio, colore silver. Disponibile nella versione 
con 4 ripiani sagomati in plexi trasparente ad altezze regolabili o con 4 ripiani porta depliant in plexi 
trasparente ad altezze regolabili.

Tavolino con superficie in plexi ideale come porta monitor/PC, come punto d’appoggio o come stazione 
promozionale. Base rotonda con uno o due montanti in alluminio anodizzato silver. Tavolino in plexi glass 
trasparente.

codice descrizione  L x H mm

NINNER06/S porta banner con 4 ripiani sagomati 1050 x 1860 x Ø 450

NIMA003/R2 ripiano sagomato 420 x 290

NINNER06/P porta banner con 4 ripiani in plexy 1050 x 1860 x Ø 450

NIMA021/R1 ripiano inclinabile in plexi dx/sx 210 x 308

codice descrizione dimensioni tavolino mm

NIK001 tavolino promozionale in plexi con base a 1 montante - h 1050 x Ø 45 480 x 480 x 10

NIK002 tavolino promozionale in plexi con base a 2 montanti - h 1050 x Ø 45 520 x 800 x 10

NINNER06/S NINNER06/P

NIK001 NIK002

tavolini promozionali
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stand promozionali - gazebo

codice descrizione dimensioni mm

NINKP02 gazebo pieghevole con telo copertura colore rosso  3000 x 3000

Gazebo per esposizioni con telo di copertura colore rosso. Il gazebo è pieghevole e fornito di sacca per 
il trasporto. E’ possibile regolare l’altezza.

3000 mm

3000 mm

1700 -
2100 mm

3100 mm

informazioni
altezza regolabile 

grazie alle giunzioni 
ad incastro.

stand promozionali - banchetto

Banchetto promozionale in PVC, colore bianco, con crowner. Il prodotto è venduto completo di sacca 
per il trasporto. Spazio personalizzabile testata: 740 x 240 mm. Spazio personalizzabile fronte: 830 x 800 
mm. Spazio personalizzabile lati: 410 x 800 mm.

codice descrizione  L x H x P mm

NINKP01 banchetto promozionale 800 x 2000 x 450
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bandiere pubblicitarie a goccia

BANDIERE A GOCCIA

codice descrizione dimensioni h mm

NIGD28 bandiera a goccia completa di stampa 2000

NIGD34 bandiera a goccia completa di stampa 2600

NIGD45 bandiera a goccia completa di stampa 3400

h 2000 mm

h 2600 mm

h 3400 mm

area
stampabile:

750 x 1520 mm

area
stampabile:

960 x 1930 mm

area
stampabile:

1100 x 2230 mm

BASI PER BANDIERE

codice descrizione

NIGB02 base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

NIGB04 base zavorrabile per esterni modello basic

NIGB04D base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile

NIGB05 picchetto per fissaggio a terra

NIG-AUTO base per auto

NIG-PICC picchetto neve

NIGB-ZAV ciambella zavorrabile per bandiere

base quadrata

base zavorrabile basic

base zavorrabile deluxe  base per auto ciambella zavorrabile

picchetto per terreno picchetto per neve

bandiere pubblicitarie

Bandiere pubblicitarie con struttura flessibile in fibra di vetro disponibile in quattro versioni: a goccia, 
ad ala, a piuma e rettangolare. Stampa sublimatica su telo nautico antivento. Prodotto utilizzabile sia 
all’interno che all’esterno.

bandiere a goccia bandiere ad ala bandiere a piuma bandiere retangolari
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bandiere pubblicitarie a piuma

BANDIERE A PIUMA

codice descrizione dimensioni h mm

NIGP28 bandiera a piuma completa di stampa  2500

NIGP34 bandiera a piuma completa di stampa 3200

NIGP45 bandiera a piuma completa di stampa 4100

h 2500 mm

h 3200 mm

h 4100 mm

area
stampabile:

550 x 2000 mm

area
stampabile:

600 x 2600 mm

area
stampabile:

780 x 3400  mm

BASI PER BANDIERE

codice descrizione

NIGB02 base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

NIGB04 base zavorrabile per esterni modello basic

NIGB04D base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile

NIGB05 picchetto per fissaggio a terra

NIG-AUTO base per auto

NIG-PICC picchetto neve

NIGB-ZAV ciambella zavorrabile per bandiere

base quadrata

base zavorrabile basic

base zavorrabile deluxe  base per auto ciambella zavorrabile

picchetto per terreno picchetto per neve

bandiere pubblicitarie ad ala

BANDIERE AD ALA

codice descrizione dimensioni h mm

NIGA28 bandiera ad ala completa di stampa  2400

NIGA34 bandiera ad ala completa di stampa 3200

NIGA45 bandiera ad ala completa di stampa 4100

h 2400 mm

h 3200 mm

h 4100 mm

area
stampabile:

500 x 2000 mm

area
stampabile:

600 x 2600 mm

area
stampabile:

790 x 3390 mm

BASI PER BANDIERE

codice descrizione

NIGB02 base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

NIGB04 base zavorrabile per esterni modello basic

NIGB04D base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile

NIGB05 picchetto per fissaggio a terra

NIG-AUTO base per auto

NIG-PICC picchetto neve

NIGB-ZAV ciambella zavorrabile per bandiere

base quadrata

base zavorrabile basic

base zavorrabile deluxe  base per auto ciambella zavorrabile

picchetto per terreno picchetto per neve

A
LL

ES
TIM

EN
TI 

ST
A

N
D

Nice Store S.r.l.  Viale Luigi Cadorna, 20 Treviso 31100 - tel. 0421.71513  e-mail: nice@nicestore.link - www.nicestore.link



242 243

bandiera porta banner

codice descrizione dimensioni mm

NIND03 porta banner per esterni a bandiera 820 x 2000 max

Porta banner a bandiera da esterno composto da: coppia di traversi in acciaio e staffe con fascette per 
fissaggio su aste o pali. Possibilità di applicare più strutture su un unico montante.

820 mm

max
2000 
mm

800 mm

disegno tecnico

bandiere pubblicitarie rettangolari

BANDIERE RETTANGOLARI

codice descrizione dimensioni h mm

NIGM20 bandiera rettangolare completa di stampa 2000

NIGM30 bandiera rettangolare completa di stampa 3000

BASI PER BANDIERE

codice descrizione

NIGB02 base in metallo quadrata dimensioni 300 x 300 mm

NIGB04 base zavorrabile per esterni modello basic

NIGB04D base zavorrabile per esterni modello deluxe personalizzabile

NIGB05 picchetto per fissaggio a terra

NIG-AUTO base per auto

NIG-PICC picchetto neve

NIGB-ZAV ciambella zavorrabile per bandiere

h 2000 mm

h 3000 mm

area
stampabile:

600 x 1600 mm

area
stampabile:

820 x 2400 mm

base quadrata

base zavorrabile basic

base zavorrabile deluxe  base per auto ciambella zavorrabile

picchetto per terreno picchetto per neve
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