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La struttura modulare che si monta semplicemente con le mani!

Con la divisione Easystand, LL. Little and Large Solutions offre 

una gamma di prodotti estremamente innovativi.

X10, X15, X20, tre strutture modulari 

a traliccio molto simili alle americane tradizionali, ma 

realizzate con sezioni differenti, nuovi materiali e tecnologie 

innovative, che permettono di progettare ed allestire infinite 

soluzioni, facilitando e velocizzando i processi di allestimento 

ed abbattendo nettamente i tempi ed i costi di montaggio, 

smontaggio, stoccaggio, logistica e trasporto.

Tutte le strutture della linea Easystand possiedono una 

peculiarità molto importante: si montano con le mani, senza 

l’utilizzo di attrezzi e sono disponibili in vari colori (standard 

nero e bianco).

I materiali utilizzati rendono i moduli Easystand decisamente 

più leggeri dei consueti tralicci in metallo, senza intaccarne 

minimamente la resistenza.

Inoltre, il montaggio senza attrezzi, oltre a ridurre 

drasticamente i tempi di allestimento, permetterà di 

risparmiare denaro e di dimezzare il personale normalmente 

impiegato.

Incredibile, ma vero! Con Easystand potrai costruire 

qualunque tipo di stand, espositore, torre, quinta o parete, in 

maniera facile e veloce, risparmiando tempo, fatica e denaro.

  Facile da assemblare

  Riutilizzabile e rimodulabile

  Senza attrezzi: si monta semplicemente con le mani!

  Leggera, resistente e versatile

  Conveniente

  Utilizzabile indoor

  Tralicci neri, bianchi o colorati



Easystand X10 é un sistema espositivo modulare a traliccio 
con sezione 10 cm, leggero, rapido ed innovativo dalle mille 

peculiarità, la cui infinita modularità, abbinata alla facilità 
di montaggio, che avviene senza attrezzi, con il solo utilizzo 
delle mani, dà a chi viene in contatto con esso l'impressione 

di aver a che fare con un gioco. Una soluzione facile, veloce 
e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, nata per creare in un 

attimo qualunque tipo di allestimento si possa immaginare per 

promuovere il proprio brand durante fiere, eventi ed attività 

promozionali di ogni genere.

La semplice combinazione dei componenti base di questa 

struttura, unita ad un pizzico di fantasia, può rendere possibili 

infinite applicazioni: dagli stand fieristici agli espositori di 
prodotto, dagli allestimenti per il punto vendita ai fondali 
per scenografie, dalle torri ai corner, agli oggetti di design, 

consentendo campate orizzontali fino a 3 metri senza l’ausilio 
di colonne portanti.

CUBO sezione 10x10 cm 
(l’elemento fondamentale)

TRALICCI di varie lunghezze e colori

  Facile da costruire

  Riutilizzabile e rimodulabile

  Leggera e maneggevole

  Resistente e versatile

  Trasformabile in ciò che vuoi

  Utilizzabile indoor

  Tralicci neri, bianchi o colorati



TRALICCI da 10 cm a 200 cm, lineari e curvi

ELEMENTI di CONGIUNZIONE

BASI

ELEMENTI di FISSAGGIO delle GRAFICHE

ACCESSORI

CAMPATA MASSIMA in ASSENZA di TRALICCI VERTICALI: 3 metri

CUBO (l’elemento fondamentale)
sezione 10x10 cm

16x16 cm 16x38 cm 16x60 cm

TRALICCI CURVI da 40 cm e 60 cm

10 cm
20 cm

30 cm
40 cm

50 cm
60 cm

70 cm
80 cm

90 cm
100 cm

110 cm
120 cm

130 cm
140 cm

150 cm

180 cm

200 cm

CONNETTORE a X
(elemento di congiunzione dei tralicci)

PORTA-BROCHURES formato A6, A5, A4

FARETTI a led con supporto

CLIP SUPERIORI;

CLIP INFERIORI con elastico;

CLIP 10 cm;

CLIP a C in alluminio;

CLIP PANEL per pannelli rigidi;

BARRA d’ALLUMINIO.

STAFFE PORTA-MONITOR
e PORTA-iPAD

MENSOLE, RIPIANI e SUPPORTI

CERNIERA e CUBO 45°
per realizzare superfici inclinate



QUANTE COSE PUOI FARE...
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