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Struttura espositiva Easy pole composta da palo e cornice a scatto.
Facilmente componibile Easy Pole può essere configurato in tanti modi diversi.
Easy è composto da un montante in alluminio a 2 vie fissato su una base tonda in ferro verniciato a polvere.
La cornice a scatto è di tipo click-clack per una facile sostituzione del messaggio, cornice con profilo in alluminio da 32 mm, fondo in 
plastica e protezione in pvc antiriflesso. 
Facile da assemblare, la struttura viene consegnata smontata. Ideale per uso interno.
Disponibile ad angolo tondo o vivo.
Le cornici possono essere montate sia in orizzontale che in verticale.

descrizione

70x100 - monofacciale - verticale

* per il montaggio delle cornici è necessario il chiavino “Key 5” - codice 103501

70x100 - monof. - vert. + tasca A4

70x100 - bifacciale - verticale

70x100 - bif. - vert. + tasca A4

tasca disponibile nei formati 
A4 - A5 - 1/3 A4

* Altezza complessiva: cm 180 ca.
* Diametro base: cm. 30 ca
*Peso base: kg 3.2 ca.
* Peso complessivo (escluso cornici): kg 4 ca.
* Cornice profilo 32 mm.

prezzo

€ 190,00 

€ 220,00

€ 285,00 

€ 330,00 

Easy pole 70X100 cm

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

* Altezza complessiva: cm 180 ca.
* Diametro base: cm. 30 ca
*Peso base: kg 3.2 ca.
* Peso complessivo (escluso cornici): kg 4 ca.
* Cornice profilo 25 mm.

descrizione

50x70 - monofacciale - verticale

50x70 - monof. - vert. + tasca A4

50x70 - bifacciale - verticale

50x70 - bif. - vert. + tasca A4

prezzo

€ 160,00 

€ 180,00

€ 225,00 

€ 270,00 

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo



easy pole  A3

descrizione

2xA3 - monofacciale - verticale

2xA3 - monof. - vert. + tasca A4

2xA3 - bifacciale - verticale

2xA3 - bif. - vert. + tasca A4

* Altezza complessiva: cm 180 ca.
* Diametro base: cm. 30 ca
*Peso base: kg 3.2 ca.
* Peso complessivo (escluso cornici): kg 4 ca.
* Cornice profilo 25 mm.

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

prezzo

€ 170,00 

€ 200,00

€ 240,00 

€ 180,00 

tasca disponibile nei formati 
A4 - A5 - 1/3 A4

* Altezza complessiva: cm 180 ca.
* Diametro base: cm. 30 ca
*Peso base: kg 3.2 ca.
* Peso complessivo (escluso cornici): kg 4 ca.
* Cornice profilo 25 mm.

descrizione

3xA4 - monofacciale - verticale

3xA4 - monof. - vert. + tasca A4

3xA4 - bifacciale - verticale

3xA4 - bif. - vert. + tasca A4

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

prezzo

€ 170,00 

€ 200,00

€ 250,00 

€ 180,00 



cavalletto bifacciale

Cavalletto bifacciale con applicate le cornici a scatto con profilo 32 mm, angolo tondo in alluminio cromato, protezione della stampa in 
pvc antiriflesso, fondo in lamiera. I piedini in plastica fanno del cavalletto bifacciale il prodotto di comunicazione visiva più utilizzato negli 
aeroporti, stazioni, negozi, centri commerciali e nei luoghi pubblici in genere.
Le cornici a scatto applicate sui cavalletti utilizzano il sistema di chiusura di tipo click-clack e la protezione in pvc permette un utilizzo 
anche all'esterno.  Il cavalletto può essere accessoriato anche con il cestino laterale da utilizzare come portadepliant.

Formati disponibili: 50x70 cm. - 70x100 cm. - 100x140 cm.
Profilo: 32 mm - fondo in lamiera
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cestino portadepliant
* filo cromato
* dimensione depliant A4

basket/cestino portadepliant

descrizione PREZZO

Eur 45cestino portadepliant A4

dimensione prezzo

B2 - 50x70 cm.

B1 - 70x100 cm.

B0 - 100x140 cm.

€ 160,00

€ 210,00

€ 330,00

dai maggiore visibilità al tuo cavalletto con 
“top a-board”
disponibile solo cavalletto 70x100 cm. 
* filo cromato

descrizione

top a-board

top a-bord

prezzo

€ 40,00



clamp

snappy

kit magic

Coppia di profili poster. Realizzati completamente in alluminio anodizzato. Grazie al sistema clik-clak “a scatto” il poster è trattenuto  
dalla pressione del profilo. I ganci scorrevoli permettono una facile installazione. Ideale per stampe banner e carte di spessore elevato. 
Spessore ospitabile da 50 a 500 micron. Disponibili in diversi formati e in profili di lunghezza 300 cm già forniti di tappi di chiusura 
laterale. - L’altezza del poster la decidi tu. - * spessore ospitabile da 50 a 500 micron

prezzo

prezzo

€ 45,00

€ 10,00

1

descrizione

descrizione

          clamp 70 cm. x 100  monofacciale

kit magic snappy
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* il profilo da 300 cm. viene fornito senza tappi di chiusura e senza agganci
* la spedizione dei profili avviene con cassonetti in legno - richiedere preventivo

* il profilo da 300 cm. viene fornito senza 
tappi di chiusura e senza agganci
* la spedizione dei profili avviene con 
cassonetti in legno - richiedere preventivo

Poster snappy, ideale per esporre immagini di qualsiasi altezza. Il semplice meccanismo a scatto consente di cambiare il messaggio in
pochissimi istanti. La gomma antiscivolo all’interno garantisce la tenuta anche per stampe su telo e pvc. Viene fornito con ganci per il 
fissaggio parete/soffitto. Disponibile in cinque misure diverse e nella lunghezza 300 cm per composizioni personalizzate.

Kit magic è il nuovo KIT per la
sospensione dei profili snappy.
Il kit è composto da:
n. 2 cavi da 100 cm
n. 2 tiranti superiori magic
n. 2 fermacavi.

          clamp 70 cm. x 100  bifacciale

          clamp 70 cm. x 200  monofacciale

          clamp 70 cm. x 200  bifacciale

€ 60,00

€ 65,00

€ 95,00

€ 30,00          snappy 50 cm. x 100  monofacciale

           cm. x 100  bifaccialesnappy 50

           cm. x 100  monofaccialesnappy 60

           cm. x 100  bifaccialesnappy 60

€ 40,00

€ 35,00

€ 50,00



poster easy
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Profilo in alluminio porta stampe. Disponibile in quattro misure diverse. Grazie alle pinze in plastica reggi poster, Poster easy si presenta 
come un’ottima soluzione per esporre foto e poster. Il prodotto viene fornito smontato.
E’ possibile fissare il “poster easy” anche su vetro aggiungendo l’accessorio “SUKER”.

SUKER ventosa porta espositore

dimensione

descrizione

prezzo

prezzo

A4 - cm. 21x29.7

SUKER - conf. 2 pz.

A3 - cm. 42 x29.7

B2 - cm. 50x70

B1 - cm. 70x100

€ 20,00

€ 6,00

1

€ 30,00

€ 35,00 

€ 40,00

2

2

2

1 2

3 4

formato dim. poster dim. esterne

A4

A3

B2

B1

cm. 21x29.7

cm. 42x29.7

cm. 50x70

cm. 70x100

cm. 31x39.7

cm. 52x39.7

cm. 60x80

cm. 80x110

suker



frame/cornici a scatto

Le cornici a scatto sono un ottimo mezzo di comunicazione di facile utilizzo. Disponibili in più formati e 
diverse versioni. Realizzato in alluminio, tutte le cornici sono dotate di protezione in PVC trasparente,
fondo in materiale plastico. Le cornici possono essere utilizzate sia inverticale che in orizzontale. Disponibile 
con angolo tondo (in alluminio) e angolo vivo. Il prodotto viene fornito con viti a tassello per il fissaggio.

cornici angolo tondo

* ideale per ogni tipo di poster
* alluminio anodizzato di qualità
* disponibile angolo tondo e angolo vivo
* completo di viti a tassello
* confezionato singolarmente

* box cornici 100x140 cm. =  5 pz.
nel caso di acquisto da 1 a 4 pz. vanno aggiunti
i costi di imballaggio Eur 28.50

angolo tondo cromato

angolo vivo

cornici angolo vivo

angolo tondoangolo vivo

descrizione

frame A4

frame A3

frame B2 - 50x70

frame B1 - 70x100

frame - cornici a scatto

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

angolo tondoangolo vivo

€ 25,00

€ 30,00

€ 55,00 

€ 130,00 

prezzo



roll up eco

Roll Up - sistema espositivo portabanner autoavvolgente. La stampa (banner) viene ospitata nella base. Il banner viene fissato alla base 
con adesivo (3M) e nella parte superiore è fissato al profilo grazie al sistema a scatto tipo click-clack. Aggancio sull'asta con occhiello in 
plastica. Sacca per il trasporto inclusa. - (Stampa e supporto per la stampa NON incluso)

Materiale: alluminio anodizzato.
Dimensioni (chiuso nella borsa): 11x11x91 cm
Formato: 85x200 cm

prezzo

€ 80,00

descrizione

roll up 80x200 - eco

roll up bifacciale

prezzo

€ 170,00 

descrizione

roll up bifacciale 80x200 cm.

Roll Up bifacciale - sistema espositivo 
portabanner autoavvolgente. La
stampa (banner) viene ospitata nella base. Il 
banner viene fissato alla
base con adesivo (3M) e nella parte superiore è 
fissato al profilo grazie
al sistema clik-clak. Aggancio sull’asta con 
occhiello in plastica. sacca
per il trasporto inclusa. Disponibile nel formato 
85x200 cm. (Stampa e
supporto per la stampa non incluso). Ideale per 
l’utilizzo di lunga durata.

€ 90,00 roll up 60x200 - eco



ark banner

spider

x-banner

Sistema espositivo portastampe, realizzato completamente in alluminio. La stampa viene applicata sulla struttura 
grazie ai profili in alluminio con chiusura clik-clak. I tappi di chiusura ai lati dei profili e piedini in plastica rendono 
l’ark banner una struttura espositiva stabile e di grande impatto visivo. Ideale in ambienti indoor e per esposizioni 
di lunga durata. La struttura viene fornita con bag in plastica completa di maniglia per il trasporto. Disponibile per 
stampe 80x200 cm e 100x200 cm. (Stampa e supporto per la stampa non incluso).

Struttura portabanner spider. Struttura economica ma efficace per esporre i vs banner. Comprensivo di sacca 
per il trasporto. Realizzato in plastica. Formato stampa 60x150 cm. (Stampa e supporti non inclusi

Espositore per stampe X BANNER, elegante ed efficace. Struttura completamente realizzata in plastica colore bianco. I 
bracci di sostegno telescopici convergono nel punto centrale dove c’è il meccanismo. Grazie al sistema a ragno, i bracci 
non si incastrano tra di loro e il montaggio e lo smontaggio dell’espositore sono facili e veloci. Stabilità e angolo
di visione delle stampe vengono scelti direttamente da voi piegando e posizionando a piacere l’asta centrale. La borsa 
per il trasporto incluso. - (Stampa e supporti non inclusi)
La stampa a scelta del cliente può essere variabile e avere le seguenti caratteristiche: base da 60 cm a max 100 cm; 
altezza da 160 cm a max 200 cm.
Dimensione di stampa: cm. 60-100 x 160-200 H)

prezzo

prezzo

prezzo

€ 90,00

€ 40,00

€ 50,00

descrizione

descrizione

descrizione

ark banner 80x200 cm.

spider - 60x150 cm.

x-banner



fabric table

promotable

Tavolino promozionale trasportabile di gran classe. Produzione esclusiva Ark Display.
Realizzato con ripiano e base in legno color betulla.
Struttura circolare in materiale plastico extra strong completamente personalizabile con adesivo.
Ripiano in plastica con attacco mediante velcro.
La struttura è completamente smontabile e fornito di n°2 sacche per il trasporto.
Dimensione: cm. 90x93 H ca. - Peso: 7 kg.
Personalizzazione NON inclusa

prezzo

prezzo

€ 315,00 

€ 240,00

descrizione

descrizione

fabric table

promotable



Distanziali realizzati in alluminio, consentono il montaggio di pannelli e targhe di diversi formati e spessori. 
Non necessitano di materiali per il montaggio, non servono nè viti nè chiavi a brugola. Basta
avvitare la testa sul distanziale e la targa è posizionata. Il distanziale è disponibile in sei colori differenti.

distanziali alluminio

1313 chiusura ad avvitamento

spessore max ospitabile 6 mm.

spessore max ospitabile 12 mm.

spessore max ospitabile 14 mm.

chiusura ad avvitamento

chiusura ad avvitamento1319

1925

prezzo

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

descrizione

alu mini 1313 oro

alu mini 1313 argento

alu mini 1313 cromo

alu mini 1313 nero

alu mini 1313 blu

alu mini 1313 rosso

prezzo

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

descrizione

alu midi 1319 oro

alu midi 1319 argento

alu midi 1319 cromo

alu midi 1319 nero

alu midi 1319 blu

alu midi 1319 rosso

prezzo

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

descrizione

alu large 1925 oro

alu large 1925 argento

alu large 1925 cromo

alu large 1925 nero

alu large 1925 blu

alu large 1925 rosso

side

Side. Distanziale in alluminio laterale a parete. Il distanziale side si utilizza con le targhe senza dover effettuare i fori sulle targhe. Spessore
max utilizzabile 4 mm e 10 mm.. Finitura in argento. Chiavino esagonale  - key 4 - escluso

prezzo

€ 7,00

€ 7,00

descrizione

side 4 mm.

side 10 mm.



targhe

alu rail

Targhe in acrilico colato trasparente - taglio laser - ideale per realizzare targhe, segnaletica direzionale, indicatori di direzione ecc.. 
Completi di fori per l’inserimento dei distanziali le targhe sono pronte per essere personalizzate con adesivo prespaziato oppure con 
adesivo stampato. Le targhe possono essere utilizzate sia in orizzontale che in verticale.

binario in alluminio per il montaggio di più targhe. Grazie al binario eviterai di fare tanti buchi nel muro. inoltre con alu rail è possibile 
sostituire le targhe tutte le volte che vuoi. disponibile in varie lunghezze comprensivo di tappi finali color grigio. Sul binario in alluminio 
“alu rail” è possibile montare le targhe sia con i distanziali che con i copriviti “dot”. 
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prezzo

prezzo

prezzo

spessore 5 mm. - bordo lucido - angolo arrotondato o vivo

spessore 5 mm. - bordo lucido

€ 20,00

€ 40,00

€ 15,00 

 € 25,00

€ 60,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 1,00

€ 35,00 

€ 40,00 

€ 75,00 

€ 110,00

€ 150,00

dimensione

dimensione

targa 13x8 cm. - 2 fori

targa ovale 30x20 cm. - 2 fori

targa 20x10 cm. - 2 fori

targa ovale 40x30 cm. - 2 fori

dimensione

alu rail 50 cm.

alu rail 100 cm.

alu rail 150 cm.

rail plate*
* piastra + vite

targa 25x18 cm. - 4 fori

targa 30x20 cm. - 4 fori

targa 30x40 cm. - 4 fori

targa 40x60 cm. - 4 fori

targa 50x70 cm. - 4 fori

1

1



dot

grip

press

Coprivite avvitabile realizzato in ottone, consente il montaggio di pannelli di diversi formati e spessori. Finitura cromo.

prezzo

€ 3,00

€ 4,00

€ 5,00

descrizione

dot - 15 mm.

dot - 19 mm.

dot - 25 mm.

Pratico ed elegante sistema portatarga, privo di fori a vista e compatto nella struttura. Realizzato in alluminio con finitura argento il grip è 
un ottima alternativa al distanziale

distanziale completamente trasparente a pressione. da utilizzare senza fori ma applicabile con biadesivo o colla al silicone. ideale per la 
realizzazione di insegne con l’utilizzo di lettere in plex o per fissaggi classici a parete

Spessore max: 8 mm

prezzo

prezzo

€ 15,00

€ 1,00

€ 20,00

€ 1,501

1

descrizione

descrizione

grip - lungh. 80 mm.

press

grip - lungh. 120 mm.

biadesivo (unitario)



tasche portamessaggi - poket

kit magic (solo struttura)

berlino magic praga magic
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A4
portrait

A4
portrait

A4
portrait

A4
portrait

prezzo

€ 150,001

1 2

€ 150,002

descrizione

kit berlino magic

* ogni kit prevede una coppia di cavi da 400 cm. cad.

kit praga magic

A4
landscape

A4
landscape

A4
landscape

A4
landscape



alumina

alumina - profilo in alluminio anodizzato color argento satinato da utilizzare con tasche e/o pannelli di spessore max 4 mm. - utilizzabile 
sia in verticale che in orizzontale il profilo alumina è disponibile in varie lunghezze - i suoi molteplici usi consentono di abbinare il profilo 
con pannelli in plex e creare così: portavvisi - portaprezzi - segnaposto - portainformazioni - portafoto - utilizzabile anche nel 
settore coppe e trofei - alumina può essere personalizzato con il tuo logo inciso nella parte frontale

prezzo

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 25,00

€ 30,00

descrizione

alumina - lungh. 74 mm.

alumina - lungh. 105 mm.

alumina - lungh. 148 mm.

alumina - lungh. 210 mm.

alumina - lungh. 297 mm.

flag - bandiere a goccia

Bandiera a “goccia”, asta in alluminio e fibra di vetro, piedistallo a X e ciambella/zavorra da riempire con acqua o sabbia (compreso).
Stampa NON incluso nel prezzo. Ideale per uso esterno ed interno. Semplice da montare e comprensiva di sacca per il trasporto e 
zavorra. Disponibile nelle altezze 270 cm, 330 cm e 560 cm. DIME per realizzare i file disponibili in pdf su www.arkdisplay.it
La zavorra/ciambella viene consegnata senza riempimento

prezzo

€ 225,00 

€ 230,00

€ 240,00

€ 20,00

descrizione

flag 3 - 300 cm.

flag 4 - 400 cm.

flag 5 - 560 cm.

zavorra di ricambio
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expo

rolly

hold

Espositore da vetrina realizzato in foam-x con piedino in cartone bianco. Disponibile nei formati A4 e A3. Il prodotto viene fornito
NEUTRO (senza stampa) e SMONTATO. Può essere utilizzato sia in orizzontale che in verticale. Spessore pannello 5 mm..

Mini roll up da banco monofacciale. Disponibili nei formati A4 e A3.
Non è autoavvolgente.

Portadepliant da banco componibile realizzato in cartone. Un nuovo modo di comunicare rapido, efficace con il minimo investimento.
Dimensione tasca portadepliant 1/3 di A4 (cm. 10x21) e A5. Il prodotto viene venduto neutro (senza personalizzazione).

prezzo 

prezzo

prezza

€ 10,00

€ 25,00

€ 3,00

€ 15,00

€ 30,00

€ 3,00

descrizione

descrizione

descrizione

kit expo A4

rolly A4

hold 1/3 di A4

kit expo A3

rolly A3

hold A5

il kit comprende pannello + piedino

kit expo A4 con tasca kit expo A4 con tasca



segnaletica stradale

Supporti per segnali stradali semilavorati. Realizzati in lamiera 10/10 verniciati grigio industriale. Disponibili in varie dimensioni.
Staffe e bulloni non inclusi nel prezzo.

prezzo

prezzo

€ 50,00

€ 40,00 

910051

910061

910071

910052

910062

910081

910082

910083

€ 40,00 

€ 70,00

€ 85,00 

€ 85,00

€ 70,00

€ 120,00

€ 40,00

€ 50,00 

€ 40,00

€ 40,00

€ 45,00 

€ 65,00 

€ 250,00 

€ 300,00 

€ 350,00

descrizione

descrizione

descrizione

descrizione

descrizione

descrizione

tabella 20x100 - 4 attacchi

tabella triangolare lato 60 - 2 attacchi

tabella ottagonale diam. 60 - 2 attacchi

tabella freccia 30x130 - 2 canaline

palo zincato diam. 60 mm. - 3 metri

tabella ottagonale diam. 90 - 2 canaline

tabella freccia 40x150 - 2 canaline

staffa monofacciale da 60 con bulloni

staffa monofacciale da 90 con bulloni

staffa bifacciale da 60 con bulloni

tabella tondo diam. 40 - 2 attacchi

tabella tondo diam. 60 - 2 attacchi

tabella tondo diam. 60 - 8 attacchi

tabella tondo diam. 90 - 2 canali

tabella triangolare lato 90 - 2 attacchi

tabella triangolare lato 120 - 2 canali

tabella 25x80 - 2 attacchi

tabella 25x125 - 4 attacchi

tabella 40x40 - 2 attacchi

tabella 40x60 - 4 attacchi

tabella 60x60 - 2 attacchi

tabella 60x90 - 4 attacchi

tabella 100x150 - 4 canaline

tabella 100x200 - 4 canaline

tabella 150x200 - 4 canaline



Etichette adesive personalizzate da regalo

Tutte le etichette sono disponibili e si possono realizzare in altre forme. 
Le quantità oscillano dai pz 1000 a pz 5.000 a secondo la dimensione. 
Sono disponibili tutti i colori e racchiusi in contenitori formato A3. 
Costo di ogni confezione € 70,00    



Etichette adesive personalizzate da regalo

Tutte le etichette sono disponibili e si possono realizzare in altre forme. 
Le quantità oscillano dai pz 1000 a pz 5.000 a secondo la dimensione. 
Sono disponibili tutti i colori e racchiusi in contenitori formato A3. 
Costo di ogni confezione € 70,00   



Etichette adesive personalizzate da regalo

Un altro settore  è quello della stampa etichette adesive e non, adatte a molteplici usi: 

_etichette adesive per imballaggi,
   _ etichette per bottiglie, 
      _etichette per vini,
         
           _etichette per correzioni dell'ultimo minuto su cartelline o brochure.

La nostra creatività  e la nostra esperienza Vi permetteranno di poter scegliere il modello di etichetta 
più adatto alle Vostre esigenze e del Vostro stile  della Vostra azienda. 
Diverse proposte, da quelle con forme e colori classici a quelle più fresche e innovative, per 
personalizzare con incisività  e praticità  i Vostri prodotti.

_etichette per olio,

Per qualsiasi esigenze di 
progettazione di etichette  il 

personale di STAF, 
è in grado di consigliare il cliente lo 
stile giusto, il tipo di materiale e la 

tecnologia adeguata al prodotto che 
intende etichettare.

Contattaci per un preventivo 
personalizzato 



Line Color

www.linecolor.it
Via Largo Enna,17 

 Regalbuto (EN)
Uff. 0935560662     

  Cell. 320 4052942    


