
LUMINOSO

Formulate
è diventato

Formulate
Monolith

LED



Tubolari in alluminio 
con innesto a scatto 

Stampa con chiusura 
a zip

Strip LED fissata 
alla base

Base zavorrata (4.4 kg) 
per una maggior stabilità

Stampa a 360° Borsa per il trasporto 
imbottita

Con un’altezza di 2,38 m*, questo elegante 
lightbox offre una visibilità grafica a 
360°, rendendolo un totem unico per la 
comunicazione visiva. 

Semplice da assemblare (non richiede 
l’utilizzo di utensili), Formulate Monolith LED 
è anche facilmente trasportabile, quindi 
può essere spostato ovunque e quando 
necessario. 
Le sue dimensioni importanti e la forma 
ellittica offrono un impatto immediato che lo 
rende un elemento di attenzione: il dettaglio 
comunicativo perfetto per qualsiasi ambiente 
di vendita al dettaglio o espositivo.

L’unità comprende una struttura Formulate 
che è semplice da assemblare grazie alle 
sezioni numerate che si innestano a scatto. 
Le strip LED sono fissate nella parte superiore 
ed inferiore della struttura per garantire 
un’illuminazione uniforme a 360°.

La stampa in tessuto elasticizzato riveste 
completamente la struttura ed è fissata alla
base con una chiusura a zip. La base è 
zavorrata per una maggior stabilità. 
E’ completo di una borsa imbottita per il 
trasporto.

* è convertibile anche in altezza 2m.

Abbiamo dato luce alla nostra 
linea Formulate

Formulate Monolith LED

Perfetto per: 
• Fiere

• Punti Vendita

• Showroom

• Reception



Formulate
Monolith

LED
•  Illuminazione a LED a 360°

•  Totem completamente autoportante

•  Struttura in tubolari di alluminio da 30mm

•  Facile da installare: le sezioni di
tubolari si innestano tra loro a scatto                                                                                               
e senza l‘ utilizzo di utensili

•   Stampa a 360° con chiusura a zip attorno
alla base

•   E’ convertibile in due dimensioni:
2000mm (h) x 1100mm (l) x 320mm (p)
2380mm (h) x 1100mm (l) x 320mm (p)                                                                                                                    
(kit di estensione incluso)

•  Strip LED posizionate sul top e sulla base                                                                                                                
(le pinze per agganciare i LED sono già
premontate)

•  Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V,
cavi, LED e pinze

• Base zavorrata per una maggior stabilità

• Borsa per il trasporto imbottita inclusa
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