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PURO DESIGN ITALIANO.



UN NUOVO SISTEMA COMPONIBILE
COMPLETO PER L’ALLESTIMENTO DI

STAND FIERISTICI
ISOLE PROMOZIONALI
ARREDO STAND
VETRINE
NEGOZI



INNOVATIVO

FLOstand è innovativo nei materiali e nel
design, FLO si propone come sistema espo-
sitivo completo per l'allestimento di stand
fieristici, vetrine, negozi e fiere.
Design neovintage, colori fluorescenti, forme
originali: sono queste le caratteristiche es-
senziali di FLO, una linea completa pensata
per realizzare in pochi istanti composizioni
dotate di carattere e originalità, in grado di
valorizzare in un istante anche gli spazi più
semplici e anonimi.



FACILE INSTALLAZIONE

FLOstand è di facile installazione. Tutte le
componenti del sistema FLOstand 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.



EFFETTO FLUORESCENTE

I ripiani della linea FLOstand sono realizzati in
un innovativo materiale acrilico che si "illumina"
quando è attraversato dalla luce. Grazie a que-
sta caratteristica, i ripiani appaiono luminescenti
lungo i bordi, pur in assenza di una fonte di illu-
minazione diretta. I montanti verticali di soste-
gno sono realizzati in alluminio anodizzato e
sono disponibili in tre modelli: telscopico, a pa-
rete e autoportante. Per quanto riguarda l'illu-
minazione, la lineaFLOstand include due tipi di
lampade: un faretto dicroico da fissare ai tubi e
una lampada snodabile a led da fissare all'in-
terno delle mensole curve.colori disponibili



INNUMEREVOLI
ACCESSORI

Il sistema FLOstand include innu-
merevoli accessori, che lo rendono
estremamente versatile e adatto ad
esporre, con la massima originalità
e con il massimo risalto, qualsiasi
tipo di prodotto. I ripiani sono rea-
lizzati in un innovativo materialea-
crilico che si “illumina” quando è
attraversato dalla luce.

Grazie a questa caratteristica, i ri-
piani appaiono luminescenti lungo i
bordi, pur in assenza di una fonte di
illuminazione diretta. I montanti
verticali di sostegno sono invece
realizzati in alluminio anodizzato.
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