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Glass Cube



Glass Cube
DESCRIZIONE

Glass Cube è la soluzione ottimale per installazioni temporanee su suoli pubblici, come: temporary
shop, promozioni prodotti, lancio nuove collezioni, eventi, mostre. Può essere modulabile e creare
infinite misure e forme. La dimensione di ogni singolo modulo è di cm 6 m x 2,50 m.

PLUS

• Struttura autoportante in acciaio zincato e verniciato colore nero

• Tetto in vetro trasparente

• Assemblabile con altri moduli sia sul lato corto che sul lato lungo

DOTAZIONI DI BORDO

• Illuminazione a LED incassata nella travatura del tetto

• Climatizzazione con impianto di condizionamento in pompa di calore

• Quadro elettrico integrato

• Ganci per scarraggio



Glass Cube
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 5,5 m

• Larghezza interna 2,16 m

PLANIMETRIA



Glass House



Glass House
DESCRIZIONE

Glass House è una struttura realizzata in legno verniciato di colore nero opaco, interni in legno e 4
ingressi con porta in vetro a doppia anta. Elegante e raffinata, è particolarmente adatta alla
realizzazione di temporary shop, promozioni prodotti, lancio nuove collezioni, eventi e mostre.

PLUS

• Struttura autoportante in legno verniciato colore nero

• Tetto in policarbonato trasparente o pvc nero

• Assemblabile con altri moduli sia sul lato corto che sul lato lungo

DOTAZIONI DI BORDO

• Illuminazione a LED incassata nella travatura del tetto

• Climatizzatore caldo/freddo

• Sistema di scarraggio con braccio meccanico

• Predisposizione per affiancamento moduli



Glass House
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 4,72 m

• Larghezza 2,50 m

PLANIMETRIA



T-Box



T-Box
DESCRIZIONE

Struttura componibile in legno massello, composta da più moduli. Utilizzabile sia aperto che chiuso,
sia con pareti cieche che vetrate.

PLUS

• Non necessita di contrappesi

• Può essere montata sia indoor che outdoor

DOTAZIONI DI BORDO

• Finitura pavimentazione moquette o linoleum

• Impianto elettrico

• Illuminazione di base



T-Box
DIMENSIONI

• Lunghezza 3 m

• Larghezza 3 m

PLANIMETRIA

3 m

3 m



Container espositivi



Container espositivi
DESCRIZIONE

Strutture notevolmente versatili, che uniscono l’efficacia al design e che possono essere adattate a
diversi usi espositivi e commerciali. Sono classificabili secondo i sistemi di certificazione alle classi
più elevate.

PLUS

• Impiego di materie prime rigenerate

• Moderni sistemi di efficienza energetica impiegati

• Sistema coibentante termo acustico ad elevata prestazione

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• Pareti e soffitto interno rivestito con possibilità isolante

• Finitura del pavimento personalizzabile

• Possibilità di installazione climatizzatore automatico o impianto di riscaldamento

• Impianto elettrico provvisto di una spina esterna per alimentazione 220v; interno quadro
elettrico salvavita, prese, interruttori, impianto di illuminazione



Container espositivi
DIMENSIONI

• Altezza utile interna fino a 2,70 m


