LA GIUSTA COMUNICAZIONE
DA SEMPRE BUONI FRUTTI

LARGE FORMAT
Senza vincoli di quantitativi e dimensioni, stampiamo
in digitale su: tessuti in poliestere, teli in pvc, dal
palazzi, ponteggi cantieri, restauri, decorazioni in

Without limits of quantity and dimensions, we print in
digital format on: polyester fabric and PVC, from small
format to maxi prints to cover the building front; vinyl
adhesive for decoration, photography and blue back.

PLOTTER ULTIMA GENERAZIONE CON POSSIBILITA’
DI STAMPA SU 320 CM DI LARGHEZZA
L’andamento del mercato si sta
orientando sul tessile, con tecnologie
innovative e sempre più “green”.
Gruppospace crede

in

questa

tecnologia e annulamente investe
consistentemente
sublimatica.

sulla

Possiamo

stampa
stampare

senza cuciture su una larghezza
massima di 320 cm. Oltre questa
misura la nostra sartoria interna
ci

permette

dimensione

di
e

avere
forma,

qualsiasi
adatta

a

rivestimenti per strutture esterne o
per allestimenti di spazi interni.
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160 cm

100 cm
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TNT
Il TNT è un materiale economico, ecologico e leggero, è
particolarmente adatto a manifestazioni sportive, applicazioni
E’ fornito in bobine da 100 mtl. Comunemente utilizzato in
altezza 80 cm, è disponibile anche nei formati 100-160-300
cm. Può essere anche anellato o tagliato in varie misure.
Ottima qualità di stampa.
TNT is an economic, ecologic and light material that is
particularly adaptable for sports events, trade fairs and
temporary events - ideal for indoor and outdoor use. The
fabric is available in 100mtl roles. It is commonly used at
80cm long, however it is available in 100, 160 and 300cm
widths. The fabric can be cut to measure and grommets
reinforcement for hanging. High quality print!

BANDIERE / FLAGS
Realizziamo bandiere personalizzate di ogni forma e
dimensione dalla classica a Sventolio a quella dalla
forma innovativa a Goccia che non necessita del vento.

Gruppospace

FLYING BANNER

FIN FLAG

Ideale per manifestazioni
o eventi all’esterno. Poco
ingombrante e facile da
montare.

Ideale per manifestazioni
o eventi all’esterno. Poco
ingombrante e facile da
montare.

di vetro ad innesto, per
agevolarne il trasporto.
Basamento in acciaio con
zavorra riempibile ad acqua o
a sabbia.

di vetro ad innesto, per
agevolarne il trasporto.
Basamento in acciaio con
zavorra riempibile ad acqua o
a sabbia.

Small h.250 cm
Medium h.350 cm
Large h.450 cm

Small h.320 cm
Medium h.420 cm
Large h.530 cm

FLAG POLE

SNOW FLAG

Ideale per manifestazioni o
eventi all’esterno, con pennone
portabandiera e asta telescopica
per regolare l’altezza.

Snow Flag è ideale per
manifestazioni e eventi sulla
neve.

Piedistallo cavo internamente,
per contenere sabbia o acqua,
ripiegabile. Completo di elementi

Poco ingombrante e facile
da montare. Aste ad innesto
in PVC e Alluminio, con
puntale a vite per neve.

bandiera.

h.650 cm

Small h.240 cm
Medium h.350 cm
Large h.500 cm
Extra Large h.700 cm

BANNERS
Trasportabili nelle loro pratiche sacche e dotati di telo
avvolgibile facilmente intercambiabile, i Banner sono
estremamente semplici da montare, risultando ideali

The banners are successful for their handling and
lightness; they are equipped with a click system for
fast and easy montage and exchange of graphics.
The banner has an aluminium body and the fabric can
be easily folded away and transported in its handy
bag.

QUICK BANNER

ROLL BANNER

Il Quickbanner ha come armi
vincenti la sua semplicità di
montaggio e la sua leggerezza.

Facilmente trasportabile con
all’interno la sua stampa già
inserita. Il prodotto è già pronto
per essere usato all’interno della
sua borsa rigida.

Ideale per convegni e
manifestazioni. Facilmente
trasportabile all’interno della sua
borsa rinforzata.
A3
70x200 cm
80x200 cm
90x200 cm
100x200 cm

Quando assemblato l’altezza del
poster può variare da 1000 mm
ad un massimo di 2300 mm.
Disponibile in tre misure.
Eco 80x200 cm
Smart 80x200 cm
Smart 100x200 cm

X BANNER

BANNER A MURO

Banner con struttura a
“X” economico e pratico.
Componenti molto leggeri,
ideale per pannelli in tessuto
o PVC.

TIME e CLICK-CLACK sono due

Facile da usare e veloce

inserita la spugnetta antiscivolo.
Ganci scorrevoli all’interno del

sono sostenute grazie ad
un semplice sistema ad
occhiello.
55x150 cm

appendere a muro immagini di
medio e grande formato.

50 cm
70 cm
80 cm
100 cm
120 cm

CORNICI ALLUMINIO
di estrema essenzialità. Tecnologia innovativa che
permette di stampare su tessuto e ottenere un
effetto “quadro tradizionale” di qualsiasi dimensione.
The aluminium frame is a stylish and innovative
technology that gives you the possibility to print an
image on stretch fabric to obtain a canvas of any
dimension. The frame is a highly durable and easy
to assemble system, made up of 4 smart aluminium
graphics can be easily inserted or changed thanks to
a silicon welt attached to the fabric.

CORNICE / FRAME
leggero ed elegante, disponibile in
qualsiasi dimensione.
facilmente intercambiabile.
50x70cm
70x100cm
100x150cm
200x200cm
200x300cm
300x400cm

1) Gomma cucita sul
bordo del tessuto e
facilmente inseribile
nella scanalatura del

2) Il tessuto elastico
inserito correttamente
effetto omogeneo e
senza piegature.

3) Particolare del
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montato con delle viti
negli angoli.

POP UP
Il Pop Up è uno strumento eccezionale per la sua semplicità, per promuovere qualsiasi tipo di

personalizzate in tessuto o PVC
The Pop Up is simple to mount and can be used for any type of event, product or service. It is
ideal for trade fairs, conventions, promotions, presentations and manifestations. The display
is easily transported in its handy bag. The graphics are personalized and printed on fabric or
PVC.

POP UP DRITTO

POP UP CURVO

3x3 Dritto 225x30x225 cm
4x3 Dritto 290x30x225 cm

3x3 Curvo 210x60x225 cm

PARTICOLARI

PANNELLO
ORIZZONTALE
Montaggio in soli 15”! Grazie alla sua struttura in

manifestazione sia per interno che per esterno.

position on any surface either externally or internally.
The fabric covers may be independently removed or
replaced and may be internally illuminated. Ideal for
any occasion.

PANNELLO ORIZZONTALE
Leggero e facilmente piegabile e
facile da trasportare nella sua sacca.
PO Medium 200x100 cm
PO Large 270x110 cm

SEDUTE POUF
Varie sedute in tessuto poliestere per grandi e piccini,
morbida ed avvolgente, priva di struttura rigida.
Ignifugo e lavabile, è internamente riempito di palline
di polistirolo.
The bean bags can be found in a variety of sizes
from small cushions to large sacks. The graphics are
created to your choice and printed on polyester. The

1

BEAN BAG

POLTRONA ESAGONALE

Poltrona Sacco in tessuto poliestere
morbida ed avvolgente, priva di struttura
rigida e realizzata mediante doppie
cuciture.

La Poltrona sacco di forma esagonale è
un tipico esempio di mobile vintage adatto
per arredo interno o per promuovere il tuo
business.

Medium 91x141cm
Large 140x180 cm

Small 50x113 cm
Large 91x110 cm

POUF
Varie sedute in tessuto
poliestere per grandi e
piccini. Assieme al tavolo
si possono creare degli
arredi leggeri e facili da
trasportare.
Mini Pouf 50x40 cm
Pouf 50x60 cm
Tavolo
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STAMPA DIGITALE / DIGITAL PRINT
Senza vincoli di quantitativi e dimensioni, stampiamo in digitale su formato medio, grande, extra large. Ampia scelta di
materiali: dal pvc al tessuto impermeabile per esterni possibilità di stampe personalizzate.
Without limits of quantity or dimensions, Gruppospace prints in digital format on: polyester fabric and PVC,
from small format to maxi prints to cover the front of buildings; vinyl adhesive for decoration, photography and blue back.

PRESPAZIATO E DECO VETRINE
L’uso di plotter per la stampa e taglio di ultima generazione,
ci permette di ottenere riproduzioni fedelissime e ad
altissima qualità per ogni tipo di immagine o foto da
applicare su vetrine, pannelli, espositori, pareti divisorie,
targhe ecc..
Realizziamo interventi decorativi di grande impatto con
vetrine mediante pellicole colorate e/o stampate
su supporto adesivo, loghi realizzati ad intaglio.

FOREX
Il Forex è un materiale in PVC semiespanso a cellule
chiuse, rigido e leggero. Utilizzabile per esposizioni,
stand, cartelli di grande dimensione, insegne e display,

Resistente ad acqua, freddo, agenti atmosferici, acidi e
corrosivi.

STRISCIONI PVC
Lo striscione è uno dei mezzi più immediati che, appeso,
comunica in maniera diretta. Completo di occhielli
ed elettrosaldatura perimetrale. Ottima resistenza
all’esterno.

DECORAZIONE VEICOLI
la carrozzeria del veicolo stesso.
Gruppospace produces vehicle advertising and branding solutions by vinyl wrapping
vehicles with picture-quality graphic images. Suitable for all types of businesses and
all types of transport without altering the body of the car.

DECO VEICOLI
Decorazione veicoli mediante supporto adesivo.
Loghi realizzati ad intaglio.
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PETTORINE
Le pettorine in tessuto sono realizzate con materiale leggero e traspirante. Disponibili in diversi modelli o create su
misura, sono interamente personalizzabili su entrambi i lati.
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Gruppo Space
Via Dei Lavoratori, 116
20092 Cinisello Balsamo - MI
P.IVA 05737280965
Tel. 02 39438981
Fax 02 86882052
mail. segreteria@gruppospace.com

