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tempo
di montaggio
in minuti

rapidità, efficienza, qualità

GAR

non più un costo...
ANZIA

a vita

garanzia
della sola
struttura

9
tempo di
consegna
in giorni

contenitori
necessari per
l’imballo

... ma un investimento in strutture robuste, modulari, flessibili,
che possono essere riutilizzate nel tempo,
che si adattano facilmente alle superfici che di volta in volta
trovate disponibili, che possono essere aggiornate,
integrate e migliorate in modo tale da rendere la vostra
comunicazione aziendale sempre puntuale ed incisiva.

pareti e fondali
Tutti i nostri elementi di forte impatto visivo sono facili da montare.
Leggeri da trasportare, non ingombranti da immagazzinare, e ogni volta
che li utilizzate e/o riutilizzate risparmiate fatica e denaro.

Un due tre e il gioco è fatto, stupite il vostro pubblico con uno
stile spettacolare. Create un ambiente dinamico e coinvolgente. Portate il vostro
messaggio dove giunge la vostra immaginazione.

Vetrine, illuminazione ed altri accessori sono a vostra disposizione per
migliorare la presentazione delle vostre attività.

Con una singola parete o con più elementi è facile muoversi velocemente e
realizzare spazi informativi personalizzati, attraenti ed esaustivi.
Minimizzate le spese, capitalizzate l’investimento, massimizzate i profitti del
vostro prossimo evento con gli elementi proposti da Zd.
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Quando si presenta l’opportunità bisogna essere pronti a mettersi
in mostra in modo professionale migliorando la qualità dei vostri stand.
Zd l’uovo di colombo.

rapidità, efficienza, qualità

pareti e fondali
50 cm

9

140 cm

10

ANZIA

a vita

8

300 cm

240 cm

Parete pieghevole rettilinea sviluppo cm 140x240h, composta da:
struttura pieghevole, montanti magnetici, un pannello, stampato e
plastificato o rivestito in moquette, calotte laterali.
L’intera struttura imballata ha un ingombro di 40x40x100h cm.
Peso 14 Kg circa.

ANZIA

a vita

300 cm

10

Tuscana

GAR

40 cm

Parete curvilinea a 3 pannelli, sviluppo cm. 240x240h, composta da:
struttura pieghevole, montanti magnetici, set di tre pannelli,
stampati e plastificati o rivestiti in moquette, calotte laterali.
L'intera struttura imballata ha un ingombro di 40x40x100h cm.
Peso 22 Kg circa.
GAR

240 cm

Mercury

240 cm
300 cm

Orion
Parete pieghevole rettilinea sviluppo cm 220x240h, composta da:
struttura pieghevole, montanti magnetici, set di due pannelli,
stampati e plastificati o rivestiti in moquette, calotte laterali.
L’intera struttura imballata ha un ingombro di 40x40x100h cm.
Peso 18 Kg circa.

9

300 cm

12

ANZIA

a vita

9

300 cm

220 cm
300 cm

12

ANZIA

a vita

240 cm

Parete curvilinea a 4 pannelli, sviluppo cm 300x240h, composta da:
struttura pieghevole, montanti magnetici, set di quattro pannelli,
stampati e plastificati o rivestiti in moquette, calotte laterali.
L’intera struttura imballata ha un ingombro di 40x40x100h cm.
Peso 26 Kg circa.
GAR

240 cm

40 cm

GAR

Neptune

80 cm

300 cm

300 cm

Gateway
Parete pieghevole rettilinea sviluppo cm 300x240h, composta da:
struttura pieghevole, montanti magnetici, set di tre pannelli,
stampati e plastificati o rivestiti in moquette, calotte laterali.
L’intera struttura imballata ha un ingombro di 40x40x100h cm.
Peso 23 Kg circa.

a vita

9

300 cm

15

ANZIA

a vita

9

300 cm

ANZIA

300 cm

16

240 cm

Totem triangolare, sviluppo cm 120x120x240h, composto da:
strutture pieghevoli, montanti magnetici, tre pannelli, stampati
e plastificati o rivestiti in moquette, tre calotte.
L’intera struttura imballata ha un ingombro di 40x40x100h cm.
Peso 24 Kg circa.
GAR

240 cm

40 cm

GAR

Sagittarius

120 cm

300 cm

300 cm

rapidità, efficienza, qualità

240 cm

Ciro
Due pareti connesse, sviluppo cm 300x240h, composte da:
struttura pieghevole, montanti magnetici, set di quattro pannelli,
stampati e plastificati o rivestiti in moquette, calotte laterali.
L’intera struttura imballata ha un ingombro di 40x80x100h cm.
Peso 36 Kg circa.

ANZIA

a vita

9

300 cm

GAR

Totem quadrangolare, sviluppo cm 120x120x240h, composto da:
strutture pieghevoli, montanti magnetici, quattro pannelli,
stampati e plastificati o rivestiti in moquette, quattro calotte.
L’intera struttura imballata ha un ingombro di 40x80x100h cm.
Peso 30 Kg circa.

18

120 cm

80 cm

17

300 cm

ANZIA

a vita

9

300 cm

Capricorn

120 cm

GAR

120 cm

240 cm
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300 cm

300 cm
300 cm

accessori pareti

stendardi

pianetto esterno

contenitore cilindrico

contenitore RollEase

dimensioni: 74,5x25 cm
peso: 1,32 Kg
portata max: 9 Kg

dimensioni interne: 35x35x85h cm
dimensioni esterne: 35x45x89,5h cm
peso: 2,27 Kg

dimensioni interne: 31,1x33,7x76h cm
dimensioni esterne: 37,5x46,4x97,5h cm
peso: 6,82 Kg

Nomadic SignLine pratico, agile, versatile ma sopratutto garantito a vita
per dare risalto alla comunicazione nelle aree di reception, negli spazi
per la vendita al dettaglio, nei centri informazione e nelle fiere.
SignLine è modulare, più elementi possono essere uniti tra loro senza saldature
per comporre pannelli grafici di grandi dimensioni.
SignLine è costruito in composito rinforzato è estremamente resistente, facile da
trasportare nella sacca con tracolla, si monta rapidamente sia nella versione da

pannelli in moquette
in varie colorazioni

pavimento sia appeso alla parete.
contenitore Rollux
dimensioni interne: 36,2x36,2x88,9h cm
dimensioni esterne: 40,7x40,7x106h cm
peso: 11,36 Kg

due faretti alogeni
peso: 2,7 Kg
potenza: 150 W

contenitore RollOne

dimensione piccola:
72,4x36,2x72,4h cm
dimensione media:
72,4x36,2x109,5h cm
dimensione grande:
72,4x36,2x140h cm

dimensioni interne: 41x64x94h cm
dimensioni esterne: 43x66x100h cm
peso: 13,18 Kg

stampa montaggio e preallestimento in sede I 8

vetrinetta

rapidità, efficienza, qualità

stendardi flex
SignLine

faretto alogeno a basso voltaggio

Stendardo autoportante dim. 80/90/100x213h cm oppure
80/90/100x152h cm composto da: base smontabile, stecche
smontabili con innesti a baionetta. Comprensivo di
sacca nera imbottita per il trasporto. La struttura imballata
ha un ingombro di 14x14x100h cm. Peso 3,5 Kg circa.

peso: 0,68 Kg
potenza: 50 W

3

GAR

accessori

ANZIA

a vita

6

213 cm

barra per fissaggio a muro

faretto alogeno a basso voltaggio
peso: 0,68 Kg
potenza: 50 W

Swift

Stendardo autoportante monofacciale o bifacciale
dim. 80x200h cm composto da: base in alluminio autoavvolgente
per telo grafico, stecca snodata con innesti a baionetta.
Comprensivo di sacca rossa imbottita per il trasporto. La struttura
imballata ha un ingombro di 20x9x82 cm. Peso 3,9 Kg circa.

200 cm
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1

rapidità, efficienza, qualità

3

200 cm

accessori

152 cm

magnete per creare
pannelli più grandi

Ideali per campagne promozionali che richiedono poco ingombro e allo
stesso tempo forte impatto visivo.
Discreti con la loro elegante struttura in alluminio anodizzato,
gli stendardi Flex espongono i vostri messaggi pubblicitari in modo efficace
e di classe. Progettati con grande cura nel dettaglio delle finiture di ogni
singola componente, gli stendardi Flex dispongono di:
efficaci sistemi di connessione mediante innesti con gommini di sicurezza,
praticissime aste telescopiche con sistemi di fissaggio veloce e
di incredibile precisione.

stendardi flex
Modello 1

Modello 5

Stendardo autoportante dim. 40-80 x 205h cm composto da:
base pieghevole in alluminio anodizzato, stecche in alluminio
anodizzato con innesti a baionetta.
Comprensivo di sacca per il trasporto.
Misure di stampa 40-80 x 200h cm

Stendardo autoportante a bandiera dim. h 205 cm composto da:
base pieghevole in alluminio anodizzato, stecche in alluminio
anodizzato con innesti a baionetta.
Comprensivo di sacca per il trasporto.
Misure di stampa 74 x 111h cm

3

8

Modello 6

Stendardo autoportante dim. 40-80 x 135-250h cm composto da:
base pieghevole in alluminio anodizzato, stecche in alluminio
anodizzato telescopiche smontabili con innesti a baionetta.
Comprensivo di sacca per il trasporto.
Misure di stampa 40-80 x 135-245h cm

Stendardo autoportante dim. 100-150 x 135-250h cm composto da:
base pieghevole in alluminio anodizzato, stecche in
alluminio anodizzato telescopiche smontabili con innesti a baionetta.
Comprensivo di sacca per il trasporto.
Misure di stampa 100-150 x 135-245h cm

6

4

6

Modello 3

Modelli 9-10

Stendardo autoportante dim. 90-120 x 135-250h cm composto da:
base pieghevole in alluminio anodizzato, stecche in alluminio
anodizzato telescopiche smontabili con innesti a baionetta.
Comprensivo di sacca per il trasporto.
Misure di stampa 90-120 x 135-245h cm

Stendardo triangolare o quadrangolare, aereo dim. 80x80x35-250h cm
composto da: barre orizzontali in alluminio anodizzato.
Comprensivo di sacca per il trasporto.
Misure di stampa 3 pannelli 85 x 245h cm

3
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2

Modello 2

3

7

8

Modello 4

Modello 11

Stendardo autoportante dim. 120-150 X 135-374h cm composto da:
base piastra in alluminio anodizzato, stecche in alluminio
anodizzato telescopiche smontabili con innesti a baionetta.
Comprensivo di sacche per il trasporto.
Misure di stampa 120-150 x 135-370h cm

Stendardo da parete dim. 60 x 300h cm composto da:
barre orizzontali in alluminio anodizzato,
un kit per il fissaggio alla parete.
Comprensivo di sacca per il trasporto.
Misure di stampa 1 pannello 40 x 150h cm

4

rapidità, efficienza, qualità

6

7

6

banchi

Banco smontabile dim. 70x40x102h cm,
composto da due vani separati, carico max 18 Kg.
Comprensivo di contenitore imballo su ruote,
dim. 20x50x80h cm. Peso totale 16 Kg circa.

6

102 cm

Banco
40 cm

Non pensate più al posto per ricoverare gli imballi,
i vostri contenitori possono essere trasformati
in comodi reception-desk, per corredare stand,
per realizzare punti informativi, promozioni vendita
e computer workstation. Nomadic ha studiato per voi
una gamma di banchi facili da trasportare e montare,
funzionali e stabili.

70 cm

70 cm

9
70 cm

40 cm

102 cm

I modelli Rollease e Rollone sono il risultato di una
trasformazione degli omonimi contenitori, che, con
l’aggiunta di opportuni elementi, si adattano
perfettamente ad accogliere la vostra grafica creando
per voi uno spazio in cui parlare con i potenziali
clienti e presentare a voce i vostri prodotti.

1-800-73

2-9395

Banco Rollease
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5

9

100 cm

L’imballo su ruote per pareti modulari rivestito
con appositi pannelli diventa un desk di dimensioni
58x100h cm, carico massimo 23 Kg.
58 cm

58 cm

Banco Rollone

1

9

100 cm

L’imballo su ruote per pareti modulari rivestito con
appositi pannelli diventa un desk di dimensioni
66x43x100h cm, carico massimo 46 Kg.

43 cm
66 cm

66 cm

100 cm

66 cm

rapidità, efficienza, qualità

43 cm

banchi lumaline
Merit

Banco smontabile dim. 140x65x100h cm, composto da top laminato,
pannello in policarbonato e due ripiani interni 64x41 cm,
carico max 32 kg, comprensivo di due borse nere per il trasporto del
top dim.143x68 cm e del pannello 20x104h cm.
Peso totale 19 kg circa.

4

Disponibili
sagome
personalizzate!

Banchetto promozionale disponibile in
bianco o in nero con lato frontale
arrotondato, dotato di un ripiano centrale.
Disponibili un’insegna con due aste laterali
ed un top rigido per ulteriore rinforzo.
Dim. 79x49x220h cm.

10

15

5

1

94 cm

Lumaline G

85 cm

8,5 cm

65,5 cm
49 cm

90,5 cm

644 cm

100

82,6 cm

79 cm

1407,7 cm

Lumaline M

Mini

Banco smontabile dim. 112x54x100h cm, composto da top laminato,
pannello in policarbonato e due ripiani interni 35x37,5 cm,
carico max 32 kg, comprensivo di una borsa nera per il trasporto del
top dim. 115x57 cm e una per il pannello 20x104h cm.
Peso totale 18 kg circa.

Banchetto promozionale disponibile in
bianco o in nero dotato di un ripiano
centrale. Disponibili un’insegna con due
aste laterali ed un top rigido per
ulteriore rinforzo.
Dim. 57x45x91h cm.

3

10
10

5

59 cm

2

94 cm

6 cm

537,9 cm

57 cm
45 cm
91 cm

100
3

Lumaline T

Flex Capsula

Banco smontabile dim. 89x100h cm, composto da top triangolare
laminato, pannello in policarbonato, carico max 32 kg, comprensivo di
una borsa nera per il trasporto del top dim. 89x89 cm e una per
il pannello 15x104h cm. Peso totale 16 kg circa.
Sgabello 70h cm comprensivo di sacca per il trasporto 15x74h cm.

Banco smontabile dim. 51x98x100h cm,
composta da: struttura smontabile
in moquette blu, top superiore nero,
un ripiano interno, anta posteriore.
Pannello frontale personalizzabile.
Contenitore imballo su ruote dim.
111x73x19h cm

3

10

73 cm

4

57 cm

5

5

111 cm

rapidità, efficienza, qualità

70

89 cm

100 cm
51 cm

100

89 cm
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1124,7 cm

98 cm

98 cm

2,5 m

design line
L’ ultimo nato in casa Nomadic è il sistema Design Line, un prodotto che
combina l’ impatto estetico di una grafica su grande formato con il design
moderno ed elegante di una struttura a vista realizzata con eleganti
estrusi in alluminio anodizzato. Ogni sistema Design Line è ovviamente
modulare e può interagire con tutti gli altri prodotti Nomadic.
Questo per ottenere allestimenti sempre nuovi e unici nel loro genere.

M1
5,28 m
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M2

M3

M4
M5

elica
accessori

Gira l’elica ed il genio esce dalla ... borsa,
da un piccolo contenitore quadrato nasce
un banco o un totem o meglio ancora
una vetrinetta, la più leggera, efficace, rapida
che si possa immaginare.

pianetto esterno circolare

banco porta computer
dim. 60x100h cm,
La struttura imballata
ha un ingombro di
62x62x14 cm.
Peso 12 Kg circa.

pianetto esterno rettangolare

M6

M7
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faretto alogeno

porta depliants
A4 verticale

contenitore flat pack
dimensioni: 73x140x25/35 cm

M8

M9

Porta depliants Easy
pieghevole per formato
A4 verticale
(21x29,7cm)
dim. 28x35x144h cm,
composto da quattro
scomparti A4.

Comodo espositore pieghevole per conferenze,
mostre, dimostrazioni ed eventi,
presenta il Vostro depliant in modo semplice,
attirando l’attenzione del pubblico.

La struttura imballata
ha un ingombro di
28x35x11 cm.
Peso 5,8 Kg circa.

Di grande impatto visivo si arrotola e srotola
in un attimo, si trasporta in un tubo ed
è una ideale barriera visiva per creare box e fondali.
Disponibile in diverse altezze e formati mono
e bifacciale con telo.

È più leggero, efficace, rapido da
montare di qualsiasi altro suo concorrente.

Porta depliants
pieghevole per formato
A4 orizzontale
(29,7x21cm)
dim. 35x28x144h cm,
composto da
otto scomparti A4.
La struttura imballata
ha un ingombro di
28x35x11 cm.
Peso 7,2 Kg circa.

Arricchita da una dotazione di accessori si trasforma
in banco multimediale o sostegno per monitors.

100 cm

Gli espositori, disponibili in varie misure,
possono essere combinati per
ottenerne superfici di grande impatto visivo.

200 cm

Porta depliants
pieghevole per formato
A4 verticale
(21x29,7cm)
dim. 28x35x144h cm,
composto da
sei scomparti A4.
La struttura imballata
ha un ingombro di
28x35x11 cm.
Peso 5,8 Kg circa.

Porta depliants
pieghevole per formato
A3 orizzontale
(42x29,7cm)
dim. 35x48x144h cm,
composto da
sei scomparti A3.
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La struttura imballata
ha un ingombro di
28x48x11 cm.
Peso 8,4 Kg circa.

accessori
Valigia contenitore
in alluminio o
borsa morbida imbottita
per f.to A3 e A4

crowner personalizzato
per f.to A4 verticale
A4 orizzontale e A3

2

2

250 cm

transenna

200 cm

portadepliants

6

8

150 cm

100 cm

gli stand

genius
30 cm

240 cm

240 cm

30 cm

160

240

cm

cm

Parete pieghevole rettilinea
sviluppo 160x240h e 240x240h
composta da struttura
pieghevole e pannello in tessuto.
L’intera struttura imballata
ha un ingombro di 30x30x84h cm.

7
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Un vero miracolo genius - Hoplà e il coniglio
esce dal cappello, con un sol gesto si apre come un
ombrello e la parete è belle che montata
completa di grafica immagini e scritte.

rapidità, efficienza, qualità

Solo 8 chili di un bagaglio facilmente trasportabile
un fondale meraviglioso per speacks, fiere,
mercati, conferenze, per tutto quello che può
essere la comunicazione nomade.

L’intelligente utilizzo dei nostri sistemi permette
la costruzione di allestimenti di grande
superficie e forte impatto visivo che nulla hanno
da invidiare a pesanti strutture in metallo e legno,
spesso impossibili da riutilizzare, costose da
trasportare, montare, smontare e smaltire.
Dividere un grande allestimento in piccoli stand?
Ricavarne un’isola di vendita, un fondale per
una convention? Tutto questo e molto di più è
realmente possibile con i sistemi Zd.
Richiedeteci gratuitamente la progettazione
del vostro stand.

gli uffici
Situati in posizione strategica nel centro di Torino, ma facilmente accessibili
dalle principali autostrade, i nostri uffici sono il vero punto di incontro
tra le vostre idee e la loro traduzione in realtà.
Ad attendervi troverete uno staff professionale e qualificato che sarà in grado
di soddisfare ogni vostra esigenza di allestimento e di produzione.
La possibilità di toccare con mano l’efficacia, l’impatto visivo, la facilità di
montaggio e di trasporto di tutte le nostre strutture vi stupirà dal primo
momento in cui potrete apprezzarle dal vivo.
In un sito moderno ed essenziale uno show room elegante ed accogliente è
stato concepito e strutturato per risolvere qualunque vostra esigenza, dalla
progettazione alla realizzazione del vostro lavoro.

