SEDIE

Con la LINEA SEDIE Gazebo Flash hai la
possibilità di realizzare uno stand completo e
coordinato. La nostra forza è la possibilità di
personalizzare ogni prodotto della LINEA SEDIE.
Un vantaggio competitivo importante che ti darà
massima visibilità e massima valorizzazione alla
tua azienda.

TAVOLO FLASH LUXURY
Per completare l’arredamento del proprio spazio espositivo, con stile ed eleganza, Gazebo Flash
proprone il comodo pouf il polipropilene della serie Flash Luxury.
Dal design ultramoderno è leggero, lavabile, impermeaile e completamente personalizzabile con
stampe ed è l’ideale per completare l’arredamento del proprio stand con classe. Abbinabile a
sedute e desk della linea Flash Luxury.

MISURE
APERTA: 45x30x37 cm
CHIUSA: 58x48x2 cm

COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero
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SEDIA PIEGHEVOLE FLASH LUXURY
Con la sedia Fash Luxury puoi rendere ogni evento indimenticabile. Comoda, robusta e dal
design elegante e moderno, è l’ideale per un arredamento d’impatto, ma veloce e pratico allo
stesso tempo. Si presenta come una busta e in pochi semplici passaggi si trasforma in una seduta
utilizzabile in qualsiasi contesto sia interno che esterno. Ideale per eventi importanti quali
matrimoni, riceviementi i anche per dare un tocco di eleganza al vostro stand durante fiere ed
esibizioni. La sedie Flash Luxury è lavabile e impermeabile e, con uno spessore di soli 2,5 cm da
chiusa, può essere trasportata facilmente ovunque. Inoltre, può essere personalizzata con le
vostra stampe preferite.

MISURE
APERTA: 76x74x67 cm
CHIUSA: 85x77x2,5 cm

COLORI

Stampa
personalizzata

Bianco

Nero
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Un vantaggio competitivo importante che ti darà
massima visibilità e massima valorizzazione alla
tua azienda.
Le sedie pieghevoli in PVC Gazebo Flash sono,
comode, resistenti e facilmente ripieghevoli.
Grazie alla loro struttura richiedono uno spazio di
ingombro minimo e sono completamente
impermeabili, ideali per ambienti interni e esterni
e per qualsiasi tipo di evento, dai ricevimenti alle
conferenze, dalle manifestazioni agli eventi
di piazza.

SEDIA PIEGHEVOLE IN PVC
Comoda e compatta sedia pieghevole in PVC con sostegni in ferro verniciato a polveri che
la rendono solida e resistente. Può essere abbinata con tavoli e panche in coordinato.

MISURE
APERTA: 50x47x89 cm
CHIUSA: 47x20x100 cm

SGABELLO IN PVC
Comodo e compatto sgabello pieghevole in PVC con sostegni in ferro verniciato a polveri,
che lo rendono solido e resistente. Ideale per le vostre sedute in-stand durante
fiere e eventi.

MISURE
APERTA: 80x46x126 cm
CHIUSA: 47x26x155 cm
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SEDIA DA REGISTA
Pratica e robusta sedia da regista pieghevole con seduta e schienale imbottiti, in resistente
poliestere e struttura in alluminio satinato. Il modello lusso è disponibile in tre colori tinta unita
(rosso, blu navy e nero) o personalizzabile sul tessuto dello schienale.
MISURE
APERTA: 62x50x80 cm
CHIUSA: 50x18x80 cm

PERSONALIZZAZIONE
E’ possibile personalizzare la sedia su seduta, schienale e braccioli

COLORI

Stampa
personalizzata

Rosso

Blu Navy

Nero
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