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Stand Portatili per Fiera. 
modello DRITTO - STR

www.publibeta.it



Le immagini, le descrizioni in genere, illustrazioni, schede tecniche, presenti sul nostro sito, catalogo, ed altre immagini relative ai nostri prodotti sono approssimative, hanno solo scopo illustrativo, e non costituiscono alcun elemento contrattuale

Profili di alluminio
leggeri e resistenti.

Stand Portatile per Fiera. 
modello DRITTO - STR

Stand Portatile per fiera - Autoportanti - Stampa su tessuto
elastco antipiega.
E’ uno stand portatile dotato di borsa da trasporto, ed è 
idoneo per un allestimento della grafica stampata su tessuto 
elastico di facile montaggio, calzando la grafica sulla struttura 
in brevissimo tempo. Costituito da tubolari in alluminio numerati 
per un semplice montaggio. Un prodotto innovativo per stand fieristici, 
isole promozionali, fondali scenografici backdrop, eventi, 
allestimento aree promozionali, e dovunque vogliate mostrare
il vostro messaggio pubblicitario.
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Facile connessione
dei profili in alluminio.

Base in alluminio
profili numerati con connessione a scatto

Lo stand portatile DRITTO-STR di compone di una struttura
in alluminio, con profili tubolari dal diametro di 30 mm,
che si connettono tra loro mediante un meccanismo a molla a scatto.
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Un fondale grafico di grande impatto visivo dove le sue caratteristiche fondamentali
sono: la trasportabilità, il facile utilizzo, l’intercambiabilità della grafica.
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Trasportabile comodamente in auto
in borsa da trasporto in nylon.

Un prodotto estremamante versatile tra la categoria degli
stand portatili per fiera.
Puoi trasportarlo comodamente in auto, ed allestire così il tuo spazio
promozionale in piena autonomia.
La stampa è bifacciale senza costi aggiuntivi, e potrai decidere 
se personalizzare il tuo stand portatile con la stessa grafica per facciata
oppure con una grafica differente per singola facciata.
La stampa è su tessuto elastico antipiega da 260 gr./mq
ed una volta montato lo stand, il telo si tensiona perfettamente
alla struttura tensionando il telo perfettamente.

RAPIDO 
ALLESTIMENTO 

BORSA INCLUSA
FACILE TRASPORTO

NO UTENSILI
PARTICOLARI

STAMPA MONO
BIFACCIALE

INDOOR GRAFICA
INTERCAMBIABILE

OTTIMA
QUALITA’ 

TRASPORTABILE
IN AUTO.
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Innumerevoli vantaggi
per un allestimento facile e veloce.
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Per un perfetto tensionamento della grafica.
effetto wall, stampa unico telo senza interruzioni.

Chiusura a ZIP
nulla di più semplice !

Gli stand portatitili per fiera “Forma Dritti - STR” sono veramente
pratici ed unici nel lori genere. Per montarli non senvono attrezzi
particolari.
Il TELO GRAFICO, SI TENSIONA PERFETTAMENTE ALLA STRUTTURA
con l’ausilio della chiusura a ZIP che rende il prodotto veramente
pratico per un allestimento veloce, senza l’ausilio di personalle
specializzato.
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Disponibile in tre formati
Anche 6 metri per un grande impatto visivo.

www.publibeta.it

2
3

8
0

 m
m

2350 mmmm                       

PROSPETTO

2
3

8
0

 m
m

5950 mm                       

PROSPETTO

2
3

8
0

 m
m

2950 mm                       

PROSPETTO

6,0 metri
Stand Portatile DRITTO

modello STR60

3,0 metri
Stand Portatile DRITTO

modello STR30

2,4 metri
Stand Portatile DRITTO

modello STR24

Stand Portatile DRITTO STR60. 6 metri per un grande impatto visivo.
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STAND PORTATILI DRITTI www.publibeta.it

SEGNALETICA PROFESSIONAL

1

1 Connettere i profili facendo coincidere
gli stessi numeri.

2 Avvitare le basi ovali 
alla base
della struttura.

Aprire i profili con l’elastico
ed unirli tra l’oro con lapposita
molla a pressione. 
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STAND PORTATILI DRITTI - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO www.publibeta.it

SEGNALETICA PROFESSIONAL

Montata la struttura,  allestire il telo stampato

 dall’alto verso il basso.

Per agevolare il montaggio posizionare la struttura a pavimento.

e tirare il telo verso la base.

Montare le basi di alluminio

avvitandole alla base dei profili

verticali.

Chiudere la base con la ZIP per tensionare

il telo elastico.

Montare la struttura connettendo i profili, 

con lo stesso numero.

Stampa in quadricromia. Struttura idonea per grafica stampata su tessuto elastico antipiega 260 gr./mq.
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