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PURO DESIGN ITALIANO.



PANNELLI COMPONIBILI
COMPLETI PER L’ALLESTIMENTO DI

STAND FIERISTICI
ISOLE PROMOZIONALI
ARREDO STAND
VETRINE
NEGOZI



INNOVATIVO

FLOwall è innovativo
FLOWALL è un innovativo sistema modulare adatto a creare partizioni per ambienti, strutture diviso-
rie e fondali. Design moderno ed esclusivo, colori brillanti, forme sinuose: grazie a queste caratteri-
stiche essenziali, i divisori FLOWALL sono in grado di regalare in pochi istanti una sferzata di
carattere e originalità anche allo spazio più semplice e anonimo. I pannelli divisori sono disponibili in
svariate forme, finiture e colori, così da poter realizzare composizioni totalmente personalizzate.
L'installazione è semplice e veloce, e permette di realizzare qualsiasi tipo di composizione in pochi
istanti. La gamma delle finiture disponibili rende FLOWALL un sistema particolarmente versatile,
adatto ad essere utilizzato sia nell'ambiente domestico che in arredamenti commerciali, uffici, sho-
wroom e stand fieristici.





FACILE INSTALLAZIONE

FLOwall è di facile installazione. Tutte le
componenti del sistema FLOwall sono di
facilissima installazione. La velocità di con-
figurazione e la semplicità di montaggio
rendono il sistema ideale per un punto ven-
dita in continua trasformazione. In pochi at-
timi, ciascuna composizione può essere
completamente modificata e spostata all'in-
terno del negozio. Grazie alle sue caratteri-
stiche, FLO è adatto alla realizzazione di
display, stand, isole promozionali, corner,
vetrine e arredamenti completi.



COLORI DISPONIBILI
Il fascino del colore. I pannelli FLOwall
sono disponibili in 6 colorazioni.
TRASPARENTE
BIANCO
VERDE
ARANCIO
ROSSO
VIOLA

Sulle superfici dei pannelli è possibile ese-
guire la stampa di LOGHI, MARCHI, TESTI
ed IMMAGINI FOTOGRAFICE.
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Measures in mm
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DIMENSIONI
misure in millimetri



Profili estensibile Pannello Curvo in acrilico

Pannello Curvo in acrilico Razza di fissaggio
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CONCETTO



ELEMENTO DI CONNESSIONE
PALO-RAZZA

PROFILO ANODIZZATO
tubo, Ø34mm di diametro.

RAZZA DI FISSAGGIO
FINITURA ALLUMINIO
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ELEMENTO DI GIUNZIONE
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ESEMPI
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