
 

 

 

 
Specifiche tecniche arredi a noleggio e vendita 

 

 

Counter 
Arredo “folding” richiudibile dal caratteristico design da bar. Multiple unità Counter possono essere 

affiancate per formare un unico lungo tavolo. Una volta montato offre un vano al cui interno è possibile 

immagazzinare materiale. Prodotto incredibilmente resistente! Richiuso è ovviamente possibile 

trasportarlo in macchina. 20 moduli chiusi occupano solo 70cm in altezza, è sufficiente per definirlo 

uno spazio efficiente?! 

Personalizzazione 

• Stampabile (solo per la vendita), banner o stickers riposizionabili per il noleggio 

Specifiche 

• Materiale: Polypropylene 

• Peso: 16 kg 

• Carico massimo: 50 kg 

• Colore: Bianco (a noleggio), Nero (per la vendita) 

Accessori a corredo 

• Link, per collegare più tavoli 

 

 



 

Poltroncine 
Le nostre sedie dal pluripremiato design. Il nostro prodotto di punta.  

Semplici e geniali. Si montano senza attrezzi e sono incredibilmente versatili. 

Personalizzazione 

• Stampabile (solo per la vendita), banner o stickers riposizionabili per il noleggio 

Specifiche 

• Materiale: Polypropylene (4 mm thick) 

• Peso: 5 kg 

• Carico massimo: 190 kg 

• Colori: : Bianco (a noleggio), Nero, antracite, grigio, verde, arancio, rosso (per la vendita) 

Accessori 

• Confortevole cuscino semplice da pulire e trasportare! Aderente perfettamente alle curve della 

sedia la impreziosisce ulteriormente. Disponibile nero (a noleggio), rosso e antracite (per la vendita) 

 

 

 

 
 

 

Misure 



 

Tavolino da Caffè 
Un tavolino che amplia e completa la gamma di arredi per eventi richiudibili 

Disponibile in due diverse misure, grane e piccolo, una volta richiuso è piccolissimo. Perfetto per i tuoi 

eventi o in ambienti lounge, in un giardino, in un roof o in terrazza.  

Personalizzazione 

• Stampabile (solo per la vendita), banner o stickers riposizionabili per il noleggio 

Specifiche 

• Materiale: Polypropylene 

• Peso: 4.8 kg (piccolo) 6.6 kg (grande) 

• Carico massimo: 50 kg 

• Colori: Bianco (a noleggio), Nero (per la vendita) 

Tavolino piccolo 

 

Tavolino grande 
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Colonna 
La colonna è la soluzione perfetta per una presentazione, o in ogni altra occasione inn cui serva un podio 

o un appoggio più importante. Facile da pulire e robusto. 

Personalizzazione 

• Stampabile (solo per la vendita), banner o stickers riposizionabili per il noleggio 

Specifiche 

• Materiale: Polypropylene (4 mm thick) 

• Peso: 11 kg 

• Carico massimo: 90 kg 

•  Colori: Bianco (a noleggio), Nero (per la vendita) 

 

 

 

 
 

 

Misure 



 

Pillar 
Con le stesse curve morbide e finitura  opaca, il pillar è il compagno perfetto per la nostra colonna.  

Puoi appoggiare i piedi sul poggiapiedi per un maggiore comfort e, come tutti i prodotti in catalogo, 

ripiegarlo in un pacco piatto che occupa poco spazio per il trasporto e lo stoccaggio. 

 

Personalizzazione 

• Stampabile (solo per la vendita), banner o stickers riposizionabili per il noleggio 

Specificche 

• Materiale: Polypropylene (4 mm thick) 

• Peso: 5 kg 

• Carico Massimo: 140 kg 

• Colori: Bianco (a noleggio), Nero (per la vendita) 
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Seduta Pop 
Il pop  è una piccola scatola di genialità progettuale. Versatile e sorprendente. 

Un semplice sgabello richiudibile che non passa mai inosservato.  

Può essere come per tutta la gamma, personalizzato con semplici stickers 

 

Specifiche 

• Materiale: Polypropylene (3 mm thick) 

• Peso: 2.3 kg 

• Carico Massimo: 140 kg 
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Torre porta tablet 
Questo arredo si integra perfettamente nella gamma degli arredi di design gli per spazi espositivi non 

convenzionali. Dà un tocco di alta tecnologia al vostro allestimento, adatta per presentare prodotti, 

proporre video o per qualunque altro uso in cui sia necessario l’uso di un tablet. 

 

Personalizzazione 

• Stampabile (solo per la vendita), banner o stickers riposizionabili per il noleggio 

Specificche 

• Materiae: Polypropylene 

• Peso: 6.7 kg 

• Carico Massimo: NA 

• Colouri: Bianco (a noleggio), Nero (per la vendita) 

Disponibile per 

• iPad 

• Galaxy Tab 

• Per altri modelli su richiesta (verificare esatta dimensione del modello) 
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Evolvyze di Andriulo Tommaso -Multiservice for creative advertising- 
 

Noleggio arredi, accessori e strutture innovative ad alto impatto visivo 
per eventi, fiere e manifestazioni sportive. 

Allestimenti originali per marketing promozionale, inaugurazioni, presentazioni, showroom e cerimonie. 
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