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I nostri moduli espositivi

Gli spazi espositivi sono veicoli che comunicano i valori Garbelotto, per questo vi 
abbiamo dedicato impegno e passione, creando la nuova linea di moduli espositivi 

“Interiors Line”

Il design di ciascun elemento è stato curato da esperti di visual merchandising per 
garantire la massima visibilità, tattilità e valorizzare i nostri prodotti.

Di sicuro impatto visivo, sono stati concepiti per arredare con eleganza gli show 
room e dare risalto alla qualità, al design e alla matericità del prodotto.

I dettagli tecnici posti sui singoli pannelli guidano il venditore facilitandone 
l’illustrazione.

L’insieme di questi aspetti fa si che i nostri moduli espositivi siano un vero e proprio 
strumento di vendita. 

La loro adattabilità semplice ma molto elegante crea un valore aggiunto a tutto 
l’ambiente dove sono posizionati. 

I nostri designer sono a disposizione per consigliarvi il giusto kit adatto a voi per 
valorizzare il vostro nuovo spazio.



ESPOSITORI 
CLIP UP 

SYSTEM®



Espositore Clip Up System®

Cod. SETO1A

Elemento autoportante progettato per illustrare il sistema di posa brevettato Clip Up System®. 
Sui lati del totem troviamo le certificazioni e i vantaggi, nella parte centrale grazie alle due doghe 
applicate si potrà raccontare il suo meccanismo.
Inoltre sarà fornito con uno schermo con video illustrativo in chiavetta USB. 
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Cornice a pavimento
Cod. SEPE1A

La cornice a pavimento Clip Up System® è perfetta per illustrare come vengono posate le doghe 
con questo sistema brevettato. Disponibile in tre formati.

NB: viene fornita la sola cornice esterna
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Cartella porta Campioni Clip Up System

Cod. EELEDC

Grazie a questa cartella si potrà illustrare il Brevetto Clip Up System in modo semplice e concreto, 
inoltre grazie alle sue ridotte dimensione si  può facilmente trasportare  spostato in base 
all’esigenza.

Misure cartella 34 x 25 cm



ESPOSITORI 
PORTA CARTELLE



Culla - 9 pannelli

Cod. SECU1A

Culla dal design elegante con grafica emozionale. La culla contiene 9 pannelli dedicati ai prodotti 
Garbelotto con finiture.
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Cassettiera

Cod. SECA1A

Cassettiera con 10 cassetti, design semplice e funzionale, grazie a questo sistema espositivo si 
possono mostrare 10 pannelli dedicati ai prodotti Garbelotto. 
Formato pannello interno 90x50
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ESPOSITORI 
GENERICI



Pannello espositivo generico
Cod. SECU1A_C

60 cm
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Pannello su supporto in hdf dotato di maniglia e grafica dedicato.



Espositore quadrotte
Cod. SEQU1A

Grazie a questo espositore si possono ammirare in tutta la loro bellezza le Quadrotte. 
Inoltre diventa un vero e proprio sistema espositivo che darà un tocco creativo alla sala mostra.
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Espositore Campioni da banco

Cod. SEPZ1A

Grazie a questo espositore si possono ammirare le varie specie legnose e finiture.
Grazie alle sue ridotte dimensione può facilmente essere spostato in base all’esigenza.
Misure campioni 15 x 15/30 cm
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Cartella porta Campioni 

Cod. EELES
In questa cartella si possono ammirare le varie specie legnose e finiture, grazie alle sue ridotte 
dimensione si  può facilmente trasportare  spostato in base all’esigenza.

Misure campioni 34 x 25 cm



Basetta espositore
Cod. SEBA1A

Questo espositore ideale per racchiudere le informazioni principali dell’azienda, grazie alle sue 
piccole dimensioni è perfetto in qualsiasi spazio.

Su richiesta il nostro ufficio può progettare la grafica più adatta al vostro spazio.
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Materioteca
Cod. SEMT1A

È un profilo in metallo perfetto per arredare ma allo stesso tempo funzionale.
Pensata per essere fissata al muro e raccogliere i campioni di varie specie legnose.
Viene fornito il solo profilo metallico.
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Espositore prodotti per la pulizia

Cod. EELER

Espositore per i prodotti esclusivi di pulizia e manutenzione Garbelotto. Espositore in cartotecnica 
semplice da montare, graficato su ogni suo lato e pronto per ospitare i prodotti di pulizia e 
manutenzione firmati Garbelotto.
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GRAFICHE
CUSTOM 



Grafica forex – Grafica e misura da definire

Cod. FOSEMQ

Pannello duraturo e versatile, i pannelli in Forex sono ideali per la comunicazione pubblicitaria 
applicabili ad una superficie verticale. 
Su richiesta il nostro ufficio può progettare la grafica più adatta al vostro spazio.
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VIVI LA NATURA IN OGNI TUO AMBIENTE.

®

www.garbe lo t to. i t

Finitura Habitat / Habitat finishing  -  HA

Termo Rovere
Thermo Oak

Quadrotte Creator® modello India 
Rovere Verniciato Effetto Cera



Grafica forex – Logo

Pannello duraturo e versatile, i pannelli in Forex sono ideali per la comunicazione pubblicitaria 

applicabili ad una superficie verticale. 
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Larghezza 1600 mm 
Altezza 800 mm 
Spessore 3 mm
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Grafica forex – Xilema

Pannello duraturo e versatile, i pannelli in Forex sono ideali per la comunicazione pubblicitaria 
applicabili ad una superficie verticale. 

Larghezza 1600 mm 
Altezza 1600 mm 

Spessore 3 mm



Grafica forex – Linea i Gessi®

Pannello duraturo e versatile, i pannelli in Forex sono ideali per la comunicazione pubblicitaria 

applicabili ad una superficie verticale. 

Larghezza 800 mm 
Altezza 1600 mm 

Spessore 3 mm



Grafica forex – Spina

Pannello duraturo e versatile, i pannelli in Forex sono ideali per la comunicazione pubblicitaria 

applicabili ad una superficie verticale. 

Spina Noblesse® Dupla
Noblesse® Herringbone Dupla

Larghezza 900mm 
Altezza 600 mm 
Spessore 3 mm

Larghezza 1600mm 
Altezza 600 mm 
Spessore 3 mm



Grafica forex – Clip Up System®

Pannello duraturo e versatile, i pannelli in Forex sono ideali per la comunicazione pubblicitaria 
applicabili ad una superficie verticale. 

Larghezza 1000 mm 
Altezza 1600 mm 

Spessore 3 mm



Grafica Vetrofania
Cod. SEVE1A

Adesivo applicabile su supporti in vetro come porte e finestre. 
Compreso di sfridi.
Colore esclusivamente nero.



PROPOSTE VISUAL 
SHOWROOM



Servizio progettazione sale mostra
Custom made 



PROPOSTA A
Spazio grande_ 32 m2

Contiene:
_ 2 cassettiere
_ 2 armadi archiproducts
_ boiserie

_ pedana clip up
_ 2 culle
_ materioteca
_ basetta con grafica
_ 2 porta campioni da banco



PROPOSTA B
Spazio medio_ 24 m2

Contiene:
_ 1 cassettiera
_ 1 armadi archiproducts
_ boiserie

_ pedana e totem clip up
_ 1 culla
_ materioteca
_ basetta con grafica
_ 1 porta campioni da banco



PROPOSTA C
Spazio piccolo_ 9 m2

Contiene:
_ 1 cassettiera
_ 1 culla
_ boiserie

_ pedana e totem clip up
_ materioteca
_ basetta con grafica
_ 1 porta campioni da banco
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