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Facile da assemblare

Con la divisione Easystand, LL. Little and Large Solutions offre
una gamma di prodotti estremamente innovativi.

Riutilizzabile e rimodulabile

X10, X15, X20, tre strutture modulari
a traliccio molto simili alle americane tradizionali, ma

Senza attrezzi: si monta semplicemente con le mani!
Leggera, resistente e versatile
Conveniente
Utilizzabile indoor & outdoor

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).

Tralicci neri, bianchi o colorati

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.

La prima struttura americana ripiegabile!

La struttura portante delle americane tradizionali combinata
con una nuova sezione da 20x20cm, materiali innovativi
ed un design studiato appositamente per dare ai tralicci la

Facile da costruire

possibilità di ripiegarsi su se stessi ha permesso a Easystand
X20 di aprire la strada ad una nuova concezione dello stand

Riutilizzabile e rimodulabile
Ripiegabile su se stessa
Resistente e versatile
Utilizzabile indoor & outdoor
Leggera e robusta
Tralicci neri, bianchi o colorati

modulare, apprezzata sia dagli utenti finali, che dagli addetti
ai lavori, i quali hanno saputo sfruttare a loro favore l'estrema
leggerezza e facilità di montaggio di questa struttura, abbinate
all’ economicità di stoccaggio ed alle infinite possibilità di
riutilizzo e ricombinazione dei moduli a traliccio.
Il sistema brevettato di abbattimento dei tralicci su se stessi
permette un immenso risparmio sia in termini di stoccaggio che
di trasporto.
La facilità di montaggio e le innumerevoli possibilità di
rimodulazione contribuiscono inoltre a stimolare la fantasia
nella produzione di nuove soluzioni da realizzare “su misura”
per i vari eventi e fiere in cui si viene coinvolti. Facile, leggera,
modulare e resistente, X20 si presta ottimamente ad utilizzi
sia indoor che outdoor e permette di raggiungere campate
orizzontali fino a 7 metri senza l’ausilio di colonne portanti.

CUBO sezione 20x20 cm (l’elemento fondamentale)

ACCESSORI
TRALICCI da 40 cm a 200 cm
200 cm
180 cm
160 cm
140 cm

CERNIERA
per realizzare superfici inclinate

STAFFE PORTA-MONITOR
e PORTA-iPAD

120 cm
100 cm
80 cm
60 cm
40 cm

ELEMENTI di CONGIUNZIONE
CUBO (l’elemento fondamentale)
sezione 20x20 cm

ELEMENTI di FISSAGGIO delle GRAFICHE
CLIP SUPERIORI;
CLIP INFERIORI con elastico;

FARETTI a LED spot e orientabili

PORTA-BROCHURES formato A5 ed A4

BASI

RIPIANI, SUPPORTI e MENSOLE
20x20cm

CLIP con MOLLA;
CLIP a C in alluminio;

30x30cm

CLIP 20cm;
BARRA d’ALLUMINIO.
PUNTALE per basi (uso outdoor)
CONNETTORE a X e CONNETTORI PIATTI
(elemento di congiunzione dei tralicci)

CAMPATA MASSIMA in ASSENZA di TRALICCI VERTICALI: 7 metri

40x40cm (8kg)

40x80cm (26kg)

base pesante 40x40 regolabile con cubo

QUANTE COSE PUOI FARE...

per altre idee e maggiori informazioni visita easystand.it
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