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TRIPLICA 
LA TUA PUBBLICITÀ



AUMENTA 
LA REDDITIVITÀ 
DEGLI IMPIANTI 
PUBBLICITARI 
Triple Sign è 
l’innovativa 
azienda svedese 
che offre agli operatori 
della pubblicità 
sistemi multi-immagine 
di alta qualità 
e ottimo prezzo.

La Linea XP di Triple Sign 
incrementa la redditività 
delle tue postazioni pubblicitarie.

 Cattura lo sguardo dei passanti
 grazie al movimento 
 delle immagini.

 Attira l’attenzione dei 
 nuovi clienti. 

 Triplica la pubblicità 
 nello stesso pannello.

 Permette un veloce rientro
 dell’investimento.

 Semplifi ca la sostituzione delle
 grafi che con Alu-Quick. 
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ALTA QUALITÀ OTTIMI PREZZI 
PER IMPIANTI DI LUNGA DURATA

Brevetti e innovazioni Triple Sign per soddisfare le vostre esigenze.
Veloce montaggio di componenti pre-assemblate.

Meno manutenzione, maggiore durata.

Motore interno con bassi consumi energetici.

Albero di trasmissione slide-in system.

Solo 12 centimetri di spessore.

Centralina elettronica di controllo.

Leggeri, compatti e resistenti.

Garanzia di 3 anni sui componenti.

novità
ALUQUICK 
SYSTEM

L’innovazione 
che velocizza
e semplifi ca la 
sostituzione
delle grafi che

L’azienda Svedese 
Triple Sign ha sviluppato 
soluzioni tecniche di 
avanguardia adottate 
anche nelle piu’ estreme 
condizioni climatiche: 
dalla neve della 
Scandinavia ai venti caldi 
dell’Africa.

NUOVO 
DESIGN
solo 12 cm 
di spessore

Numerosi modelli standard: da mt . 3x2, 4x3, 6x3 fi no a 8x4
Realizzazione “su misura” di insegne aziendali multi-pubblicitarie per i vostri clienti. 
Telefonateci per un veloce preventivo.

Triple Sign XP si monta facilmente 
(in foto: una delle realizzazioni della ditta Spazi - Pisa)

Slide-in system 
facilita il montaggio
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MOVIMENTA I TUOI IMPIANTI
CON I GRANDI FORMATI
DELLA LINEA “XP” 

Parchi divertimenti

Grandi impiantiParcheggi centri commerciali

Pubblicità esterna

Allestimento stand Insegne multi-pubblicitarie Eventi

Le numerose applicazioni 
della linea XP di Triple Sign 
sono sempre caratterizzate da:

Basso investimento
   
Alta redditività

 www.comunicazionedinamica.it



Vetrine più dinamiche 
per i punti vendita 
e gli uffi ci aperti al pubblico.

IL MOVIMENTO
CHE CATTURA 
LO SGUARDO 

DEI TUOI CLIENTI

TRE OPPORTUNITÀ PER 
SVILUPPARE LA TUA ATTIVITÀ

NETWORK PUBBLICITARI 
di piccole e medie dimensioni per centri 

commerciali, cinema, aree pedonali ecc.  
I nuovi prismi AluQuick facilitano il 

cambio immagini.

RIVENDITA E NOLEGGIO 
agli esercizi  commerciali, 

banche e  aziende; per valorizzare la 
comunicazione del punto vendita, 

per promuovere nella
vostra zona le nuove 

INSEGNE MULTI-PUBLICITARIE 
che Triple Sign realizza 

“su misura” per voi.

ALLESTIMENTO DI STAND 
per una comunicazione  

innovativa in fi ere,  eventi, mostre e 
manifestazioni di ogni genere.

La serie POP di Triple Sign propone 
pannelli di piccole e medie dimensioni: 
da 50x70 al formato City di 2 mq. 
Modelli indoor e outdoor, a parete, 
autoportanti, totem. Illuminazione. 
Vetrine in plexiglass/policarbonato, 
variatore di velocità. Maneggevoli, 
solidi e facili da trasportare anche 
in fi ere, manifestazioni ed eventi.
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Vetrine più dinamiche 
per i punti vendita 
e gli uffi ci aperti al pubblico.

LA LINEA POP 
DI PICCOLE E MEDIE 
DIMENSIONI

MOVIMENTA LA PUBBLICITÀ     

FIDELIZZA IL CLIENTE

Fidelizzare il cliente è importante: 
L’esclusiva tecnologia per la gestione delle grafi che offre la possibilità di legare 
maggiormente a voi la clientela, che ritornerà per la realizzazione e sostituzione 
delle immagini pubblicitarie.
Con i POP di Triple Sign la gestione delle grafi che non è solo remunerativa ma anche 
facile e veloce grazie a 2 innovative soluzioni studiate per le vostre specifi che esigenze:

GUARDA I FILMATI del nostro sito www.comunicazionedinamica.it 
per vedere concretamente come sia facilie la sostituzione delle grafi che con i prismi aluquick e i prismi in cartone.

Ideali per la vendita 
di spazi pubblicitari, 
permettono il cambio 
delle singole immagini.
Le grafi che della linea POP 
possono essere stampate 
su due supporti:
PVC: per pubblicità di lunga durata
CARTA BLUBACK: per cambi più 
frequenti.
Le stampe vanno tagliate in strisce
e inserite nelle scanalature laterali 
dei prismi Alu-Quick in alluminio.
Soluzioni semplici, 
per velocizzare  il vostro lavoro.

PRISMI ALU-QUICK
il sistema ideale per i nostri rivenditori 
che potranno offrire al cliente 
tre immagini in movimento 
al posto di una sola, 
per una comunicazione piu’ effi cace.
Le grafi che autoadesive
si applicano su prismi 
che vengono forniti“aperti”, 
in cartone bianco, fustellato, cordonato 
e con una comoda strip autoadesiva per 
facilitare il confezionamento.
I Prismi sono leggeri, facili da sostituire 
e non necessitano personale specializzato.

PRISMI IN CARTONE

Uffi cio Commerciale Italia di Triple Sign — Via Vallazze, 100 - 20131 Milano - fax 02.2668.8401 - Tel. 02.365.867.24 /.25 
cell. 338.3589.722 - e-mail marketing@gested.it - www.comunicazionedinamica.it


	copertina_light.pdf
	xp_1_light.pdf
	xp_2_light.pdf
	xp_3_light.pdf
	pop_1_light.pdf
	pop_2_light.pdf

