
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

Stand Portatili Hopup. 
Stampa applicabile con semplice velcro. 
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Profili di alluminio
leggeri e resistenti con apertura ad “ombrello”.

Stand Portatile per Fiera Hopup.
Stampa applicabile con velcro.

Stand Portatili modello HOUP. 
Stand portatile, espositore pubblicitario per creare fondali grafici,
per personalizzare ed allestire stand fierisitici ed isole promozionali.
Struttura di facile utilizzo. Si monta facilmente come ad “ombrello”. 
Non necessita di personale specializzato per l’allestimento. 
La grafica è applicabile in tessuto elasticizzato antipiega ed è applicata 
sulla struttura grazie ad un sistema di fissaggio in "velcro".
Acquistando anche la stampa si riceve la struttura con la stampa su 
tessuto elastico antipiega, già allestita sul prodotto, permettendo
così un semplice e rapido utilizzo.
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Semplice, pieghevole, trasportabile.
Apri la struttura ad “ombrello”, and moore...

Allestimento velocissimo.
Grafica già applicata sulla struttura
acqusitando struttura + stampa.
Gli stand portatili HOPUP hanno la grafica applicata con velcro.
Ciò rende questo tipo di stand portatile semplicissimoda usare.
Infatti, acquistando sia la struttura che la stampa, viene confezionato
con la stampa già applicata. Dopo l’utilizz puoi ripiegare la stampa 
insieme alla struttura.
- Struttura in alluminio leggero
- Completamente pieghevole
- Inclusa borsa da trasporto
- moduli disponibili: 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5
- faretti opzionali su richiesta.
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Struttura in alliminio
con apertura facilitata ad “ombrello”.

Struttura in alliminio
grafica unico telo,
piedini stabilizzatori opzionali.
Ogni singolo modulo è trasportabile in comoda borsa con ruote,
contenente a struttura in alluminio leggero apribile ad “ombrello. 
La graficapuò essere personalizzata sul fronte e sui due laterali.
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Piedini stabilizzatori opzionali.vista posteriore
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DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice grafica visibile fronte materiale struttura peso Descrizione Dimensioni imballo

7 Kg Stand portatile dritto Hopup 3x2 moduli 260 x 900 x 300PBST014 alluminio1525x2260 h
grafica visibile laterale
315x2260 h

Stand portatile per fiera con struttura di facile utilizzo. Si monta facilmente come ad “ombrello”.  Non necessita di personale specializzato per l’allestimento. Una volta allestita 

la struttura la stampa si tensiona perfettamente. Completo di borsa per il trasporto con ruote. Faretti alogeni non inclusi - su richiesta (opzionali). 

RAPIDO ALLESTIMENTO 
5/10 MINUTI.

BORSA INCLUSA
FACILE TRASPORTO

NO UTENSILI STAMPA 
MONOFACCIALE

+ LATERALI

INDOOR GRAFICA
INTERCAMBIABILE

GARANZIA
1 ANNO

TRASPORTABILE
IN AUTO.

SEGNALETICA PROFESSIONAL

®

3
1
5
 m

m

2
2
6
0
 m

m

1525 mm

2
2
6
0
 m

m

1525 mm 315 

1525 mm
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fronte

1525x2260

Fronte Laterale

Pianta

SEGNALETICA PROFESSIONAL

®

Stand Hopup 3x2 moduli



Stand Hopup 3x3 moduli
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LateraleFronte

Pianta

Stand portatile per fiera con struttura di facile utilizzo. Si monta facilmente come ad “ombrello”.  Non necessita di personale specializzato per l’allestimento. Una volta allestita 

la struttura la stampa si tensiona perfettamente. Completo di borsa per il trasporto con ruote. Faretti alogeni non inclusi - su richiesta (opzionali). 

RAPIDO ALLESTIMENTO 
5/10 MINUTI.

BORSA INCLUSA
FACILE TRASPORTO

NO UTENSILI STAMPA 
MONOFACCIALE

+ LATERALI

INDOOR GRAFICA
INTERCAMBIABILE

GARANZIA
1 ANNO

TRASPORTABILE
IN AUTO.

SEGNALETICA PROFESSIONAL

®

SEGNALETICA PROFESSIONAL

®

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

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice grafica visibile fronte materiale struttura peso Descrizione Dimensioni imballo

10 Kg Stand portatile dritto Hopup 3x3 moduli 310 x 900 x 310PBST014 alluminio2260x2260
grafica visibile laterale
315x2260
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2990 mm

grafica visibile
fronte

2990x2260

Fronte Laterale

Pianta

Stand portatile per fiera con struttura di facile utilizzo. Si monta facilmente come ad “ombrello”.  Non necessita di personale specializzato per l’allestimento. Una volta allestita 

la struttura la stampa si tensiona perfettamente. Completo di borsa per il trasporto con ruote. Faretti alogeni non inclusi - su richiesta (opzionali). 

RAPIDO ALLESTIMENTO 
5/10 MINUTI.

BORSA INCLUSA
FACILE TRASPORTO

NO UTENSILI STAMPA 
MONOFACCIALE

+ LATERALI

INDOOR GRAFICA
INTERCAMBIABILE

GARANZIA
1 ANNO

TRASPORTABILE
IN AUTO.

SEGNALETICA PROFESSIONAL

®

SEGNALETICA PROFESSIONAL

®

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

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice grafica visibile fronte materiale struttura peso Descrizione Dimensioni imballo

10,50 Kg Stand portatile dritto Hopup 3x4 moduli 310 x 900 x 350PBST014 alluminio2990x2260
grafica visibile laterale
315x2260

Stand Hopup 4x3 moduli

315 
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3736 mm

grafica visibile
fronte

3736x2260

Fronte Laterale

Pianta

Stand portatile per fiera con struttura di facile utilizzo. Si monta facilmente come ad “ombrello”.  Non necessita di personale specializzato per l’allestimento. Una volta allestita 

la struttura la stampa si tensiona perfettamente. Completo di borsa per il trasporto con ruote. Faretti alogeni non inclusi - su richiesta (opzionali). 

RAPIDO ALLESTIMENTO 
5/10 MINUTI.

BORSA INCLUSA
FACILE TRASPORTO

NO UTENSILI STAMPA 
MONOFACCIALE

+ LATERALI

INDOOR GRAFICA
INTERCAMBIABILE

GARANZIA
1 ANNO

TRASPORTABILE
IN AUTO.

SEGNALETICA PROFESSIONAL

®

SEGNALETICA PROFESSIONAL

®

Stand Hopup 5x3 moduli

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

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice grafica visibile fronte materiale struttura peso Descrizione Dimensioni imballo

12 Kg Stand portatile dritto Hopup 3x5 moduli 310 x 900 x 400PBST014 alluminio3736x2260 h
grafica visibile laterale
315x2260 h


