
SPECIALE  INVERNO

GAZEBO
TENSOSTRUTTURE
GONFIABILI
BANDIERE
DESK
TNT



Vasta gamma di misure.

Vari modelli per ogni necessità.

Pezzi di ricambio sempre disponibili.

Serviamo clienti in tutta Italia e in Europa.

Tutti i nostri gazebo possono essere per-
sonalizzati con loghi, colori e fotografie.

Una vasta gamma di accessori completa-
no i nostri gazebo per fornire un prodotto 
adatto ad ogni esigenza ed ad ogni sta-
gione.

Gazebo ExpotentGazebo Expotent



1. Professional

2. Premium

3. Basic

4. Budget pro

5. Budget

6. Steel

Ottagonale
44mm

Ottagonale
38mm

Ottagonale
32mm

Quadrato
33mm

Esagonale
40mm

Esagonale
40mm

MODELLI MISURE DISPONIBILI (metri) PROFILO

3x3 4.5x3 6x3 4x4 6x4 8x4 5x5 6x6

2x2 3x2 2.5x2.5 3x3 4.5x3 6x3 4x4

3.75x2.5 ---------- 3x3 4.5x3 6x3

3x3 4.5x3 6x3

3x3 4.5x3 6x3

3x3 4.5x3 6x3



GAZEBO
3x3m professional

con mantovane personalizzate

con mantovane neutre

1.170,00 Euro+iva1.170,00 Euro+iva
1.050,00 Euro+iva1.050,00 Euro+iva

GAZEBO
3x3m premium

con mantovane personalizzate

con mantovane neutre

GAZEBO
3x3m budget

con mantovane personalizzate

con mantovane neutre

GAZEBO
3x3m budget pro

con mantovane personalizzate

con mantovane neutre

960,00 Euro+iva960,00 Euro+iva

670,00 Euro+iva670,00 Euro+iva

720,00 Euro+iva720,00 Euro+iva

840,00 Euro+iva840,00 Euro+iva

550,00 Euro+iva550,00 Euro+iva

600,00 Euro+iva600,00 Euro+iva



La qualità e la scorrevolezza degli 
elementi di congiunzione ne rendo-
no semplice e veloce il montaggio 
anche dei modelli più grandi.

Mondello 3x3m

Colore dei nostri tetti
sempre e solo ignifughi e impermeabili

GRÜN 348C DUNKELGRÜN 3435C

BLAU 534CBLAU 287C

ROT 485C GRÜN 375C

SCHWARZWEISS SILBER 429CCOOLGREY 11C

DUNKELBLAU 289C ROT 193C

ROT 202CGELB 123C SAND 468C ORANGE 021C

GAZEBO
3x3m steel

con mantovane personalizzate

con mantvane neutre

575,00 Euro+iva575,00 Euro+iva
455,00 Euro+iva455,00 Euro+iva







Expotable ClassicExpotable Classic

Expotable per SkimanExpotable per Skiman

Expotable è il tavolo pieghevole migliore e più stabile sul mer-
cato! Prodotto in Austria. Personalizzabile con apposito tessuto 
su 4 lati oppure con cappuccio completo. Esiste sia la versione in 
alluminio che quella in acciaio verniciato a polveri.
Pratico e robusto, facile da trapostrea grazie al comodo trolley. 

Completo di pratico trolley per il trasporto.

Tre misure disponibili, è regolabile anche in altezza

60x120cm
80x160cm
90x180cm

Altezza regolabile in due o tre posizioni

Expotable per Skiman è un’evoluzione adatta ad essere traspor-
tata ovunque. Garantisce una superficie di appoggio ampia 
comoda e ad un’altezza regolabile. Gli apposti fori nelle doghe 
di alluminio garantiscono la possibilità di gestire al meglio le 
morse (non in dotazione) per fissare gli sci.

Completo di pratico trolley per il trasporto.
Dimensione 60x120cm
Altezza regolabile in due o tre posizioni

EXPOTABLE SKI MAN

60x120cm

gonna e personalizzazioni
escluse.

EXPOTABLE classic

60x120cm

495,00 Euro+iva/495,00 Euro+iva/cadcad

390,00 Euro+iva/390,00 Euro+iva/cadcad



ProfessionalProfessional

EXPOTABLE classic

60x120cm

390,00 Euro+iva/390,00 Euro+iva/cadcad



ExpobartableExpobartable
....è un nuovissimo bartable è lo strumento perfetto per eventi 
all’aperto al chiuso con la possibilità di una personalizzazione 
intercambiabile facilmente. Grazie alla struttura pieghevole 
(come  i nostroi Gazebo Expotent basic), può essere trasportato 
facilmente nella sua apposita e piccola custodia.
Viene infatti, fornito con una pratica borsa per il trasporto che 
può essere riposta all’interno del tavolo durante l’evento.

Dimensioni: 110x60x60cm
Dimensioni da chiuso: 106x20x14cm
Peso: 9kg

EXPOBARTABLE - ALU

CON PERSONALIZZAZIONE

EXPOBARTABLE - STEEL

CON PERSONALIZZAZIONE

260,00 Euro+iva/260,00 Euro+iva/cadcad

190,00 Euro+iva/190,00 Euro+iva/cadcad





ExporackExporack  

Un unico prodotto robusto e pratico per poter 
esporre i propri prodotti, che siano essi bicilette, 
sci o addirittura vestiario. Facilmente trasporta-
bile perchè dotato di apposita sacca su ruote, 
facile da montare e gestire, con una grande 
superficie per la stampa del proprio brand.

Dettaglio Prodotto

Alluminio anodizzato con sezione ottagonale. Può 
ospitare fino a 22 paia di sci.
Grande superficie di stampa fronte retro, per po-
ter personalizzare la struttura con stampe inter-
cambiabili. 
E’ semplice da montare e trasportare grazie alla 
robusta borsa di trasporto.

EXPORACK BASE
Dimensioni:195x200x115cm

590,00 Euro+iva590,00 Euro+iva





Tensostrutture trasportabili.

Utilizzabili anche con condizioni
meteo sfavorevoli.

Completamente personalizzabili. 

Vasta gamma di accessori e pezzi di 
ricambio sempre disposinibili.

EXPODOME  3m 

con TETTO FULL PRINT

con TETTO NEUTRO
1.580,00 Euro+iva1.580,00 Euro+iva
1.090,00 Euro+iva1.090,00 Euro+iva

EXPODOME  4.8m 

con TETTO FULL PRINT

con TETTO NEUTRO
3.170,00 Euro+iva3.170,00 Euro+iva
2.300,50 Euro+iva2.300,50 Euro+iva

ExpodomeExpodome











• 3.0

• 4.8

• 6

• 9

Tondo
38mm3x3 meti o 3 metri di diametro circa con 4 ingressi

4.8 metri di diametro circa con 5 ingressi

6 metri di diametro circa con 5 ingressi

9 metri di diametro circa con 5 ingressi

Tondo
40mm

Tondo
40mm

Tondo
54mm

MODELLI MISURE DISPONIBILI PROFILO

GRÜN 348C DUNKELGRÜN 3435C

BLAU 534CBLAU 287C

ROT 485C GRÜN 375C

SCHWARZWEISS SILBER 429CCOOLGREY 11C

DUNKELBLAU 289C ROT 193C

ROT 202CGELB 123C SAND 468C ORANGE 021C

Colore dei nostri tetti
sempre e solo ignifughi e impermeabili



La particolare struttura portante e rinfor-
zata lo rendono una solida soluzione gon-
fiabile, molto resistente e simile ad una 
tensostruttura Expodome.
Affidabile, resistente e con varie soluzioni 
e misure disponibili.

Totalmente personalizzabile sia sulla co-
pertura che sulle pareti ed addirittura 
sulle gambe, per rendere inconfondibile e 
unica la propria struttura.
Sono disponibili vari accessori come, pavi-
mento, illuminazione e riscaldamento.

Airdome Square 4x4m

con TETTO FULL PRINT

Airdome Lite 3x3m

con TETTO FULL PRINT

Airdome Easy 3x3m

con TETTO FULL PRINT

ESEMPIO DI PREZZO PER
LINEA TOP SQUARE DIM  4x4m

2.610,00 Euro+iva2.610,00 Euro+iva

1.810,00 Euro+iva1.810,00 Euro+iva

1.645,00 Euro+iva1.645,00 Euro+iva

Gonfiabili PneumaticiGonfiabili Pneumatici













Le Bandiere sono un accessorio 
indispensabile in qualsiasi evento.

Per questo motivo la nostra gamma di 
soluzioni è veramente ampia.

Bandiere per eventi oppure bandiere 
permanenti con pennoni anche oltre i 
10 metri di altezza, da installare presso il 
punto vendita o la zona produttiva.

La gamma comprende bandiere 
economiche a goccia o a vela con palo 
in alluminio e terminale in vetroresina, 
oppure, bandiere robuste con palo 
completamente in alluminio e basi 
pesanti.

Le forme più vendute sono a vela, goccia o 
rettangolari.

BANDIERE A GOCCIA
Dimensioni standard:
Minimo 182cm h
Massimo 482cm

BANDIERE A VELA
Dimensioni standard:
Minimo 200 cm h
Massimo 800cm h

BANDIERE RETTANGOLARI
Minimo 250cm h
Massimo 670cm h

Vela h 280cm

con base a trivella

Vela h 430cm

con base a trivella

60,00 Euro+iva/60,00 Euro+iva/cadcad

90,00 Euro+iva/90,00 Euro+iva/cadcad

min 5 pezzi

min 5 pezzi

BandiereBandiere





VISUALIS di Mauro Faggionato
Via L. Galvani - Str. 6-L
39100 Bolzano - Bozen
expotent.italia@visualis.it
tel. +39 0471 200 957

Nei prezzi indicati non sono 
compresi costi di spedizione, 
gestione dell’ordine, impaginazione 
grafica e tutto ciò che non è 
espressamente indicato.
In caso di ulteriori aumenti dei costi 
delle materie prime e quelli relativi 
all’energia i prezzi indicati dovranno 
essere adeguati di conseguenza 
anche prima della scadenza 
dell’offerta.


