DESK
I desk Gazebo Flash sono un oggetto di design
pratico ed elegante per completare l’arredo del tuo
spazio espositivo. La LINEA DESK prevede 6
tipologie di forme e misure diverse, tutte
completamente personalizzabili, con stampa di
altissima qualità, per valorizzare al meglio la tua
idea creativae l’impatto visivo della tua azienda.
I desk sono leggeri, facili da montare e smontare,
pratici da trasportare! Un prodotto bello e di qualità
che non può mancare nel tuo allestimento!

DESK COLONNA
Per rendere unico e completo il tuo spazio espositivo, con un tocco di eleganza, GazeboFlash
propone il desk a colonna. Struttura realizzata in polipropilene bianco, lavabile e impermeabile,
ripiegabile e con un ingombro di spessore estremamente ridotto una volta chiuso.
Come tutti i componenti d’arredo GazeboFlash, è completamente personalizzabile con stampe,
per favorire una riconoscibilità immediata.
COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero

MISURE
APERTA: 753x65x109 cm
CHIUSA: 99x111x2,5 cm
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DESK
I desk Gazebo Flash sono un oggetto di design
pratico ed elegante per completare l’arredo del tuo
spazio espositivo. La LINEA DESK prevede 6
tipologie di forme e misure diverse, tutte
completamente personalizzabili, con stampa di
altissima qualità, per valorizzare al meglio la tua
idea creativae l’impatto visivo della tua azienda.
I desk sono leggeri, facili da montare e smontare,
pratici da trasportare! Un prodotto bello e di qualità
che non può mancare nel tuo allestimento!

DESK EASY-UP
Grazie al sistema Push & Pull, basta solo una lieve pressione per aprire e chiudere questo pratico
ed elegante desk accoglienza. La struttura in plastica e poliestere lo rende leggero e
maneggevole, inoltre è dotato di un comodo piano d’appoggio. Il desk Easy-up può essere un
ottimo strumento comunicativo grazie alla possibilità di personalizzare la superficie con stampa
di alta qualità, oltre che un elegante e moderno complemento d’arredo, perfetto per ogni
spazio espositivo. L’apposita sacca rigida fornita in dotazione ne facilita il trasporto.

COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero

MISURE
APERTA: 80x50x110h cm
CHIUSA: 72x42x15 cm
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DESK
I desk Gazebo Flash sono un oggetto di design
pratico ed elegante per completare l’arredo del tuo
spazio espositivo. La LINEA DESK prevede 6
tipologie di forme e misure diverse, tutte
completamente personalizzabili, con stampa di
altissima qualità, per valorizzare al meglio la tua
idea creativae l’impatto visivo della tua azienda.
I desk sono leggeri, facili da montare e smontare,
pratici da trasportare! Un prodotto bello e di qualità
che non può mancare nel tuo allestimento!

DESK FLASH LUXURY
Dare un tocco di classe al proprio spazio espositivo non è mai stato così semplice, con il tavolo
della linea Fash Luxury GazeboFlash. Comodo e robusto tavolo pieghevole in polipropilene
lavabile, impermeabile e personalizzabile, è l’ideale per un arredamento veloce ma
estremamente elegante e moderno. In abbinamento alle sedie della linea Flash Luxury crea
un rilassante salottino, veloce e pratico da montare, smontare e trasportare, con uno spessore
di 2,5 cm da chiuso.

COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero

MISURE
GRANDE: aperto 80x60x40 cm
chiuso 120x40x2,5 cm
PICCOLO: aperto 60x60x40 cm
chiuso 100x40x1,8 cm
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DESK
I desk Gazebo Flash sono un oggetto di design
pratico ed elegante per completare l’arredo del tuo
spazio espositivo. La LINEA DESK prevede 6
tipologie di forme e misure diverse, tutte
completamente personalizzabili, con stampa di
altissima qualità, per valorizzare al meglio la tua
idea creativae l’impatto visivo della tua azienda.
I desk sono leggeri, facili da montare e smontare,
pratici da trasportare! Un prodotto bello e di qualità
che non può mancare nel tuo allestimento!

DESK IPAD TOWER
Aumentare il coinvolgimento dei clienti durante la presentazione della propria azienda o dei
prodotti non è mai stato così immediato e semplice. Grazie all’Ipod tower della linea Flash Luxury,
chiunque potrà trasmettere i propri contenuti digitali con facilità ed eleganza. Con una struttura
a colonna in polipropilene personalizzabile con stampe, l’Ipad tower occupa uno spazio di soli
3 cm da chiuso, è facile da montare, smontare e trasportare e darà un tocco in più a qualsiasi
spazio espositivo. Abbinabile a tutti i componenti d’arredo della serie Flash Luxury.

COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero

MISURE
APERTA: 115x45x36 cm
CHIUSA: 115x68x3 cm
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DESK
I desk Gazebo Flash sono un oggetto di design
pratico ed elegante per completare l’arredo del tuo
spazio espositivo. La LINEA DESK prevede 6
tipologie di forme e misure diverse, tutte
completamente personalizzabili, con stampa di
altissima qualità, per valorizzare al meglio la tua
idea creativae l’impatto visivo della tua azienda.
I desk sono leggeri, facili da montare e smontare,
pratici da trasportare! Un prodotto bello e di qualità
che non può mancare nel tuo allestimento!

DESK LIGHT BOX
Per rendere unico e completo il tuo spazio espositivo, con un tocco di eleganza, GazeboFlash
propone anche il light box. Struttura realizzata in polipropilene bianco, lavabile e impermeabile,
ripiegabile e con un ingombrodi spessore estremamente ridotto una volta chiuso. Come tutti i
componenti d’arredo GazeboFlash, è completamente personalizzabile con stampe, per favorire
una riconoscibilità immediata.

COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero

MISURE
APERTA: 100x70x100 cm
CHIUSA: 120x100x3 cm
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DESK
I desk Gazebo Flash sono un oggetto di design
pratico ed elegante per completare l’arredo del tuo
spazio espositivo. La LINEA DESK prevede 6
tipologie di forme e misure diverse, tutte
completamente personalizzabili, con stampa di
altissima qualità, per valorizzare al meglio la tua
idea creativae l’impatto visivo della tua azienda.
I desk sono leggeri, facili da montare e smontare,
pratici da trasportare! Un prodotto bello e di qualità
che non può mancare nel tuo allestimento!

DESK MULTIBOX
Leggero, semplice da montare e smontare, il desk Multibox della linea Flash Luxury può essere
utilizzato singolarmente, o affiancato ad altri moduli per formare una struttura più lunga.
Il suo design elegante, con un esteso piano d’appoggio superiore e due ripiani interni, lo rende
esteticamente per ogni occasione, oltre che estremamente funzionale. Il desk Multibox
GazeboFlash occupa solo 3 cm da chiuso ed è facilmente trasportabile.
E’ realizzato in polipropilene bianco con superficie lavabile, impermeabile e completamente
personalizzabile con stampa di alta qualità.
COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero

MISURE
APERTA: 110x100x54 cm
CHIUSA: 150x63x3 cm
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DESK
I desk Gazebo Flash sono un oggetto di design
pratico ed elegante per completare l’arredo del tuo
spazio espositivo. La LINEA DESK prevede 6
tipologie di forme e misure diverse, tutte
completamente personalizzabili, con stampa di
altissima qualità, per valorizzare al meglio la tua
idea creativae l’impatto visivo della tua azienda.
I desk sono leggeri, facili da montare e smontare,
pratici da trasportare! Un prodotto bello e di qualità
che non può mancare nel tuo allestimento!

DESK OVALE
Il desk Ovale GazeboFlash, oltre ad essere un comodo ed elegante complemento d’arredo è uno
strumento comunicativo ideale per chi vuole farsi riconoscere a colpo d’occhio, grazie alla
superficie in tessuto poliestere personalizzabile con stampa di alta qualità. La sua struttura in
alluminio e il piano d’appoggio in MDF (legno artificiale) lo rendono leggero e facile da montare,
smontare e trasportare.
Il desk Ovale GazeboFlash viene fornito con comoda e resistente sacca per il trasporto.

COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero

MISURE
APERTA: 95x42x92 cm
CHIUSA: 97x45x20 cm
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DESK
I desk Gazebo Flash sono un oggetto di design
pratico ed elegante per completare l’arredo del tuo
spazio espositivo. La LINEA DESK prevede 6
tipologie di forme e misure diverse, tutte
completamente personalizzabili, con stampa di
altissima qualità, per valorizzare al meglio la tua
idea creativae l’impatto visivo della tua azienda.
I desk sono leggeri, facili da montare e smontare,
pratici da trasportare! Un prodotto bello e di qualità
che non può mancare nel tuo allestimento!

DESK PROMO
Il desk Promo GazeboFlash è un pratico desk accoglienza pensato e ideato per essere, oltre che
una pratica postazione funzionale, un ottimo strumento comunicativo, grazie alla
personalizzazione con stampa di alta qualità su una superficie di 178x98,5 cm. La sua struttura
pieghevole in alluminio lo rende comodo, leggero e con un ridotto spazio di ingombro una vota
richiuso. Il desk Promo GazeboFlash è dotato di un doppio piano per una maggiore superficie
d’appoggio. Disponibile sia in versione rettangolare, che ovale.

COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero

MISURE
RETTANGOLARE: aperto 106x36x104 cm
chiuso 30x22x100 cm
OVALE: aperto 149x40x93 cm
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