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I SISTEMI ESPOSITIVI PIU’
INNOVATIVI E VERSATILI AL
MONDO

LITEBOX

E

T3 Systems è un’azienda leader mondiale nella
progettazione, produzione e fornitura di sistemi
espositivi modulari di alta qualità. Abbiamo
sviluppato specifiche linee di prodotto per ogni tipo
di esigenza.
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La scelta di offrire prodotti di qualità abbinati ad
un servizio eccellente è stato un successo: i nostri
sistemi espositivi sono oggi distribuiti in oltre 40 stati
e siamo un partner di riferimento per tutta l’industria
fieristica ed espositiva mondiale.

T3 Frame è il nostro primo sistema modulare. Il
brevetto di montaggio ad innesto rapido, a mano e
senza attrezzi, è universalmente riconosciuto come il più
semplice ed innovativo sul mercato. Utilizzando l’ampia
gamma di profili ed accessori di T3 Frame si possono
realizzare in tempi ridottissimi le più svariate strutture
espositive: dalle più semplici pareti ai più complessi
stand fieristici.

Montaggio
Senza
attrezzi

Il nostro slogan “INSERISCI-RUOTA-BLOCCA” è il
filo conduttore di tutti i nostri sistemi, che sono
studiati per essere: facili da assemblare, comodi da
trasportare e immagazzinare, flessibili e modulabili.
Il tutto completato da un eccellente servizio clienti e
da una continua innovazione di prodotto.
Affianchiamo i nostri partner in ogni fase del
progetto, dallo studio alla produzione, fornendo
un eccellente e rapido servizio di progettazione 3D,
rendering, schede tecniche, video tutorial, premontaggi e riconfigurazioni.

IL PRIMO SISTEMA PER PARETI
MODULARI

Garanzia a vita:
siamo talmente certi
della qualità dei
nostri sistemi che
offriamo ai nostri
clienti una garanzia
illimitata nel tempo.

Modulare

Facile da
trasportare e
immagazzinare

Puoi usare T3 frame
per creare qualsiasi
tipo di allestimento:
dal più semplice al
più complesso.
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Personalizzabile
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Montaggio
senza attrezzi

Il sistema T3 è completato da
innumerevoli accessori che
includono: luci, supporti per
monitor, borse e valigie
per il trasporto (consulta
il nostro catalogo
on-line per vedere la
gamma completa)
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Montaggio
rapido

ACCESSORI
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T3 Affinity è un sistema modulare ideale per
realizzare espositori e stand. Il metodo di
montaggio brevettato permette di assemblare
velocemente e senza uso di attrezzi totem,
fondali, corner e stand fieristici. Grazie all’ampia
gamma di accessori espositivi e grafici T3 Affinity
è la soluzione perfetta per qualsiasi vostro
progetto di visual communication.

IL RIVOLUZIONARIO TUBO A
L.E.D CON LUCE A 360°

WA

AF

UN SISTEMA COMPLETO PER LA
FIERA E IL PUNTO VENDITA

Il tubo LED brevettato T3Wandlite è un sistema
di illuminazione unico nel suo genere: leggero,
infrangibile e portatile. Perfetto per tutte le
esigenze dell’industria espositiva e fieristica.
Emette una luce bianca a 360° e si può installare
all’interno di qualsiasi struttura espositiva.
L’ideale per dar luce ad ogni vostro progetto.

Ecologico

Bassa
tensione

Resistente
all’acqua e alla
polvere

Il tubo LED
brevettato
T3Wandlite ha
una durata di
oltre 70.000 ore
e può essere
alimentato da
differenti fonti
di energia,
inclusi pannelli
solari e batterie.
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Bassa
tensione

E

Imballo
compatto e
trasportabile

La fettuccia di silicone,
cucita sul perimetro delle
stampe in tessuto, si
inserisce perfettamente
nella cava del profilo,
garantendo un
risultato estetico di
grande qualità.
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Illuminazione
a LED

FETTUCCIA DI SILICONE
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Le pareti illuminate T3 Litebox sono una grande
novità nel mondo della comunicazione visiva. Il
sistema brevettato di montaggio “ruota e blocca”
rende semplice qualsiasi allestimento: in pochi
minuti si possono montare pareti illuminate di
ogni dimensione (anche su misura). Le pareti, una
volta smontate, viaggiano protette all’interno di
comode valigie con ruote.

LA SOLUZIONE ESPOSITIVA IDEALE
PER EVENTI E PUNTI VENDITA

EA
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ALL’AVANGUARDIA NEL MONDO
DEI DISPLAY

L’innovativo sistema Easycube permette di realizzare
elementi espositivi solidi e leggeri. L’ideale per
costruire tavolini, reception, totem e cubi espositivi
di varie misure. Gli espositori possono essere
utilizzati sia singolarmente che uniti tra loro. Con
Easycube sarete liberi di creare infinite soluzioni
espositive, riconfigurabili, leggere e facili da gestire.

Leggero

Facile da
trasportare

Modulare

I profili
T3EasyCube
sono forniti
in misure
standard,
studiate ad-hoc
per far fronte
a qualsiasi
progetto
espositivo.
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CONTATTI
EMAIL

sales@tecnadisplay.com

TELEFONO

CHIAMATA UK: +44 (0)208 803 4469

SEDE USA: +1 (310) 299-2789
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