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Realizziamo prodotti per la Realizziamo prodotti per la Comunicazione VisivaComunicazione Visiva nel punto vendita nel punto vendita
  

In questo catalogo proponiamo nuovi rivestimenti ed articoli studiati per 

evidenziare le aree promozionali all’interno del punto vendita, affinchè i 

prodotti siano presentati al meglio e vengano facilmente

 individuati dai clienti.

DISEGNAMO
internamente i prodotti a 

catalogo e quelli personalizzati

SEGUIAMO
tutte le fasi dalla progettazione

alla produzione

REALIZZIAMO
confezionamenti e 

assortimenti dedicati

SPEDIAMO
in tutta Italia anche ai 
singoli punti vendita

Gestiamo il progetto in tutte le sue fasi e sviluppiamo articoli personalizzati.
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APERTOAPERTO  122x82 cm, 122x82 cm, h 85 cm - h 85 cm - da calzare su bancali o ceste promozionalida calzare su bancali o ceste promozionali  
CHIUSO CHIUSO 122x82 cm, h 44 cm - 122x82 cm, h 44 cm - ricopre in modo completo 3 bancaliricopre in modo completo 3 bancali

Da realizzare in tinta unita o con il messaggio dell’iniziativa, per supportare Da realizzare in tinta unita o con il messaggio dell’iniziativa, per supportare 
ed evidenziare al meglio le attività promozionalied evidenziare al meglio le attività promozionali

1 - COPRI-BANCALE IN CARTONE

DUREVOLEDUREVOLE

CERTIFICATO ED ECOSOSTENIBILECERTIFICATO ED ECOSOSTENIBILE

CERTIFICATO ED ECOSOSTENIBILE
prodotto certificato FSC® da 
cartone riciclato e riciclabile

Esempio di prodotto personalizzato

GUARDA IL 
VIDEO

4 5 

https://www.youtube.com/watch?v=CtO7WLoLqog&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CtO7WLoLqog&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CtO7WLoLqog&t=1s


In POLIETILENE

RESISTENTERESISTENTE

BRILLANTEBRILLANTE

In CARTA

CONVENINETECONVENINETE

CERTIFICATA ED CERTIFICATA ED 
ECOSOSTENIBILEECOSOSTENIBILE

h 15 cm x 50 mth 15 cm x 50 mt

Permette di ricoprire agevolmente tutti i bancali delle aree promozionali, Permette di ricoprire agevolmente tutti i bancali delle aree promozionali, 
assicurando ordine e visibilitàassicurando ordine e visibilità

2 - FASCIA PER SINGOLO BANCALE

SEMPLICESEMPLICE

EFFICACEEFFICACE

Prodotto certificato FSC® da 
cartone riciclato e riciclabile

Esempio di prodotto personalizzato

Esempi di prodotti personalizzati6 7 



Da appendere o appoggiare, è lo strumento ideale per essere posiziona-Da appendere o appoggiare, è lo strumento ideale per essere posiziona-
to in testata di gondola o sopra gli scaffali, in modo da inquadrare le aree to in testata di gondola o sopra gli scaffali, in modo da inquadrare le aree 
espositive dedicate alle promozioni.espositive dedicate alle promozioni.
Utilizzato appeso assicura visibilità e riconoscibilità all’area.Utilizzato appeso assicura visibilità e riconoscibilità all’area.

130 x 40 cm130 x 40 cm

Abbina il pannello 
alla fascia copri 

bancale  

3 - PANNELLO PROMOZIONALE

DUREVOLEDUREVOLE

VERSATILEVERSATILE

CERTIFICATO ED ECOSOSTENIBILE
prodotto certificato FSC® da 
cartone riciclato e riciclabile

SPESSORE EXTRA
resistente e stabile

Esempi di prodotti personalizzati
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Ideale per aree giardino e ortofrutta, può essere utilizzato chiuso Ideale per aree giardino e ortofrutta, può essere utilizzato chiuso 
oppure aperto.oppure aperto.

APERTOAPERTO  122x82 cm 122x82 cm - h 85 cm - h 85 cm 
CHIUSO CHIUSO 122x82 cm - h 44 cm122x82 cm - h 44 cm

CERTIFICATO ED ECOSOSTENIBILE
prodotto certificato FSC® da 
cartone riciclato e riciclabile

Stampa ad 1 colore 
su cartone avana

4 - COPRI-BANCALE IN CARTONE EFFETTO LEGNO 

NATURALENATURALE

GRADEVOLEGRADEVOLE

Realizzabile neutro o personalizzabile
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5 - RIVESTIMENTO IN POLIETILENE

BRILLANTEBRILLANTE

QUALITÁ FOTOGRAFICAQUALITÁ FOTOGRAFICA Ideale per accogliere il messaggio di una campagna promozionale, Ideale per accogliere il messaggio di una campagna promozionale, 
raffigura al meglio raffigura al meglio le grafiche dettagliate, vivaci e colorate.le grafiche dettagliate, vivaci e colorate.

h 40 cm x 50 mth 40 cm x 50 mt

Esempio di prodotto personalizzato

Esempio di prodotto personalizzato
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Il tessuto non tessuto, morbido e resistente, è il materiale più versatile da Il tessuto non tessuto, morbido e resistente, è il materiale più versatile da 
utilizzare come rivestimento per le aree promozionali.utilizzare come rivestimento per le aree promozionali.
Può essere facilmente tagliato ed impiegato per creare decorazioni creativePuò essere facilmente tagliato ed impiegato per creare decorazioni creative

h 80 cm x 100 mth 80 cm x 100 mt  
h 160 cm x 100 mt - possibilità di taglio in altezze diverseh 160 cm x 100 mt - possibilità di taglio in altezze diverse

6 - TESSUTO NON TESSUTO

VERSATILEVERSATILE

FACILE DA UTILIZZAREFACILE DA UTILIZZARE

Scopri nella 
prossima pagina 

tutti i colori 
disponibili

Prodotti a catalogo
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Varie grammature disponibili da 25 a 100 gr

Possibilità di taglio in altezze diverse 

Creiamo la tua grafica

PRODOTTI del
 TERRITORIO

PRODOTTI del
 TERRITORIO

PRODOTTI del
 TERRITORIO

PRODOTTI del
 TERRITORIO
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Codice Articolo: T-codice colore-grammatura 

Dimensione: h 1,60x100 m

Grammature disponibili: 15-30-40-50-60-70-100 gr/mq

6 - TESSUTO NON TESSUTO
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6 - TESSUTO NON TESSUTO

T-MAT-070 
h 0,80x100 m
70 gr/mq

T-JUTA-070 
h 0,80x100 m
70 gr/mq

TNT MATTONI

T-LEGNOCH-070 
h 0,80x100 m
70 gr/mq

TNT LEGNO

TNT EFFETTO JUTA

TNT LEGNO CHIARO

T-LEGNO-070 
h 0,80x100 m
70 gr/mq
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BANDIERINE BANDIERINE 

CUORI DA APPOGGIOCUORI DA APPOGGIO

KIT 3 CUORIKIT 3 CUORI

TESSUTO NON TESSUTO NON 
TESSUTOTESSUTO

7 - ARTICOLI ITALIA

Esprimono e valorizzano la nostra identità nazionaleEsprimono e valorizzano la nostra identità nazionale

ideali per creare gruppi in punti focali 
del negozio        
si appendere singoli o si possono 
agganciare uno sotto l’altro a filare

art. 969910 - 20x30 cm in carta - 10 metri
decorano in pochi minuti un’ampia superficie
possibilità di tagliare i filari o di unirli per ottenere 
diverse lunghezze
utilissimi nei banchi e nelle aree promozionali

art. 75475H - 22x25 cm in cartoncino con base
facili da aprire ed appoggiare su qualsiasi 
superficie
si adattano facilmente in vetrina
molto efficaci su un banco o accanto ai 
prodotti esposti

ideale per coprire bancali o cestoni 
applicabile a soffitto o per la copertura 
del retro scaffale
si può tagliare facilmente per creare 
stendardi verticali
in vetrina può stare a terra o come sfondo

art. KIT-3CITA
60x67 cm - 42x38 cm - 32x29 cm
in cartone bimicro

art. T-ITA-070  bobina h 80 x 50 mt

Ideali per evidenziare gli articoli del territorioIdeali per evidenziare gli articoli del territorio
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Prodotti per la Comunicazione Visiva nel punto vendita.

In ogni momento dell’anno un’Esperienza Straordinaria.

Italtrading srl 
Via Brustolon, 17 

35031 Abano Terme (PD) 
Tel. +39 049 8912004 
Fax +39 049 8912036 

info@italtrading.net 
 

Visita il nostro sito web www.italtrading.net 
per trovare tante proposte di ambientazioni ed abbinamenti.

Contattaci per richiedere un preventivo e per svilupare con noi un progetto personalizzato.

Le immagini contenute in questo catalogo sono di proprietà esclusiva di Italtrading Srl.
Ne sono vietati l’utilizzo e/o la riproduzione su qualsiasi supporto senza preventiva autorizzazione.

Nella stampa su carta la tonalità dei colori non può essere riprodotta fedelmente. 
Italtrading si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. 

Copyright  2021 Italtrading 
All rights reserved


