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Triple Sign System, l’industria svedese che produce pannelli pubblicitari a prismi rotanti, è stata fondata nel 1998  dagli 

ex proprietari di World Sign International, pionieri del sistema prismatico. La strategia è quella di off rire al mercato prodotti 

di alta qualità ad un ottimo prezzo, attraverso distributori nazionali selezionati e affi  dabili. L’ampio assortimento di formati,  

spazia dai modelli della linea POP indoor e outdoor (dedicata ai punti vendita e ai circuiti pubblicitari)  ai grandi formati  

della linea XP per la pubblicità esterna o per le insegne aziendali, anche “su misura”. 

Tutti i modelli sono prodotti in Svezia da Triple Sign. 

L’attenzione dei consumatori viene attratta dai sistemi Triple Sign POP, che catturano lo sguardo del passante  con il tipico 

“eff etto onda” generato dal movimento dei prismi. Le tre immagini si trasformano continuamente sotto gli occhi dei clienti, 

creando un’atmosfera dinamica e attraente all’interno dei punti vendita o nelle vetrine esposte all’esterno. 

La rotazione delle immagini ha un’effi  cacia da 3 a 5 volte superiore rispetto alle pubblicità statiche, come dimostrano degli 

studi internazionali indipendenti  (Consumer Buying Habits Study 1995,  Size of the Industry Study 1998), generando  un 

incremento medio del 83% nelle vendite.

TripleSign: alta qualità e ottimi prezzi

Il movimento delle immagini cattura lo sguardo e aumenta le vendite 

La fabbrica Triple Sign System a Vrigstad, Småland, in Svezia. Gli uffi  ci sono invece dislocati a Nacka, Stoccolma.
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La linea POP di TripleSign  è dedicata ai piccoli e medi formati  per la comunicazione nei punti vendita, fi ere ed esposizini, 

mentre per i grandi formati esiste la linea XP  (da m 3x2 a 12x4  ed oltre)  che può anche essere prodotta su misura  per alles-

timenti indoor o per maxi pubblicità outdoor.

Questo catalogo descrive i Prismatici rotanti  della linea POP di TripleSign, che non sono semplici pan-

nelli pubblicitari, ma  un completo sistema modulare adattabile a tutte le esigenze di comunicazione dinamica 

. indoor (punti vendita, centri commerciali, stand fi ere, esposizioni ecc.) 

. outdoor (aree pubbliche, parcheggi, aree di servizio ecc).

Da oltre 20 anni i prismatici POP sono esportati in oltre 100 paesi; a dimostrazione della nostra elevata qualità  che si adatta a 

ogni clima. La strategia TripleSign di cooperazione a lungo periodo con selezionati,  affi  dabili e competenti distributori nazionali, 

assicura un servizio professionale agli utilizzatori fi nali. 

Formati e modelli
Da parete: cm. 70x100, 83x114 (modello Exxon), 115x175 (modello City 2 mq) e  MAXI-POP ( da 4 e 6 mq)

Da appendere a soffi  tto per vetrine: cm. 70x100 (il  50x70 è fuori  produzione, eccetto ampi quantitativi) 

Autoportanti  mono e bifacciali: cm. 70x100 (totem) e 115x175 con colonnine autoportanti laterali. Su richiesta, 

un lato del modello bifacciale può essere fornito con una cornice porta manifesto statico

Due versioni          
BASIC indoor, la soluzione ideale per allestitori di negozi: cornice in alluminio, senza luci, nè vetrinetta.       

CI  illuminata per uso indoor o outdoor,  con cornice colorata (silver o colore RAL su richiesta) e vetrinetta in 

plexiglass o safety glass a secoda dei formati

La versatile modularietà dei POP permette di realizzare creativamente\ effi  icaci sistemi di comunicazione  . 

Prismatici Rotanti della linea POP TripleSign

Prima della spedizione, ogni meccanismo viene testato per 24 ore. 

Tutti gli altri componenti sono ispezionati con 

attenzione sia all’estetica che alla funzionalità, secondo il protocollo di qualità TripleSign . 

La previsione di vita  dei Triple Sign POP è superiore ai 10 anni.  

Controllo Qualità

Struttura

Garanzia

Componenti Elettrici

Pannelli POP (senza prismi)          3 anni

Prismi in alluminio         3 anni

Prismi in cartone        12 mesi indoor 

Variatore tempo-immagineInterruttori

Controllo qualità

La garanzia si riferisce ai componenti del prodotto, esclusa mano d’opera. La garanzia 

non copre i tubi fl uorescenti, le componenti di avvio illuminazione, vandalismi o usi errati.

I profi li della cornice sono in alluminio anodizzato,  la vetrinetta in alluminio zincato è verniciata 

a polvere. I cuscinetti a sfera sono in acciaio inossidabile, doppia guarnizione e lubrifi cati a vita. 

La vetrinetta può essere in plexiglass (Akryl XT per massima resistenza ai danni), oppure 

in  policarbonato di qualità (con protezione UV garantita 10 anni contro ingiallimento e opacità) 

o in safety glass, a seconda dei mdelli.  

Per avere la massima protezione contro la ruggine, a partire dal modello 70x100, 

la vetrinetta standard è placcata cromo; il metodo di passivazione  trivalente al 

cromo ha i medesimi standard della Volvo ed è  approvato dall’industria 

automobilistica, dall’Unione Europea .

Variatore dei tempi di esposizioni delle immagini.  Optional: Tac 4.

Alimentazione: 230Vac 50Hz Fusibili in utti i POP.  

Optional su richiesta:   12/24 V. 
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POP  50x70 integrato a corner musicale  

POP  50x70 illuminato, prismi Alu-quick

Exxon  836x1148 illuminato, prismi Alu-quick
POP  Basic 83x114:  allestimento fi era Euroshop

POP  Basic 70x100

POP 50x70 CI illuminato, colore speciale 

POP 83x114 CI illuminato con colonnine laterali

POP  illuminato, con prismi in cartone
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I pannelli Prismatici rotanti POP da parete hanno un 

variatore dei tempi di esposizione delle grafi che 

applicate sui prismi con solo 4 mm di spazio fra loro.

Sono disponibili in  2 versioni: 

(B)   Basic  è il modello economico preferito dagli   

allestitori per realizzare vetrine creative, stand fi era 

ecc.: con cornice in alluminio anodizzato. Il pannello  

senza neon, né plexiglass risulta essere adatto a 

decorazioni e personalizzazioni creative

(CI) illuminati  con vetrinetta in plexiglass, cornice

in alluminio verniciata a polvere, luci neon laterali   

con diff usori di luminosità..

Colore staandard  RAL: Argento 9006, Nero 9005.

Su richiesta altri  colori RAL, per quantità.

Optional: 

serratura, kit con cavi per sospensione al soffi  tto, 

protezione outdoor, supporti speciali a richiesta.

70x100 CI   

con plexiglass e luci neon               

70x100 B

Basic               

POP da parete 70x100 e 83x114

Articolo                Formato/Modello      Prismi         N. prismi      Dimensione esterna    Neon   

Prismi per ogni esigenza  (vedi anche a pag. 24)

Cartone, per una facile sostituzione delle 3 grafi che, anche da parte di personale non tecnico.

Alusolid; prismi in alluminio liscio, sui quali applicare le grafi che adesive.

AluQuick System, per il cambio veloce di una singola grafi ca, in caso di vendita spazi pubblicitari. 

Sigle dei modelli
B =  economico modello Basic per gli allestitori: cornice in alluminio, senza soprtello, nè luci (solo indoor) 
CI = vetrinetta colorata, plexiglass o policarbonato, illuminazione laterale con neon (indoor o outdoor)
C = vetrinetta colorata, plexiglass o policarbonato, ma senza luci
.
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Totem 70x100 outdoor con logo personalizzato e base in cemento Totem bifacciale outdoor 70x100

Display personalizzato con POP  50x35 bifacciale Totem 3+1, con vetrinetta luminosa porta manifesti 
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Oltre al modello classico (CIFS) con una vetrina in plexiglass e 3 

grafi che rotanti con luci laterali al neon, è possibile fornire le seg-

uenti confi gurazioni: 

3+1 (CIFS) monofacciale con vetrinetta porta manifesti alla 

base del totem (vedi foto in basso a sinistra). 

3+3 (CIFD) bifacciale con due pannelli 70x100

Colore standard RAL Argento 9006 o su richiesta

Optional

Serratura, tasca porta manifesti con o senza neon,  

Base in acciaio indoor

Logo adesivo alla base del totem

Logo retroilluminato scavato al laser alla base del totem

autoadesivo con logo scontornato. 

La cornice standard è di alluminio anodizzato. 

Modulari e personalizzabili, indoor o outdoor.

  Totem 70x100 CIFS 

CIFS Monofacciale:  D = spessore CIFD Bifacciale :  D = spessore

TOTEM  70x100  mono e bifacciali

Prismi per ogni esigenza  (vedi anche a pag. 24)

Cartone, per una facile sostituzione delle 3 grafi che, anche da parte di personale non tecnico.

Alusolid; prismi in alluminio liscio, sui quali applicare le grafi che adesive.

AluQuick System, per il cambio veloce di una singola grafi ca, in caso di vendita spazi pubblicitari. 

Articolo                      Formato/Modello      Prismi         N. prismi      Dimensione esterna    Neon  

Monofacciali

Bifacciali

Sigle dei modelli
CIFS = totem monofaccile con un singolo POP illuminato
CIFD = totem bifacciale con 2 pannelli illuminati (3+3 grafi che rotanti) 
** produzione solo per quantità
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Basamenti per i Totem 70x100
Piede Standard per ancoraggio a terra (incluso nel prezzo).

Consente il montaggio diretto ad una superfi cie resistente come cemento o pietra (mantenere minimo 23 mm 

fra la base del pannello e la terra). Placcato cromo, verniciatura a polvere. Colore standard RAL argento 9006.

                                    Dimensioni 

3202-02 Piede Standard per Totem  monofacciale     210 x 60 x 8

3202-03  Piede Standard per Totem bifacciale     210 x 60 x 8

Elegante base  in acciaio verniciato.

Optional, placcato cromo e verniciatura a polvere. Colore: RAL Argento 9006. 

Può essere installato anche all’esterno in aree protette dal vento.

                Dimensioni (WxHxD)

1000-92  Base in acciaio per Totem 50x70 mono e bifacciale  700 x 700 x 6

1001-92  Base in acciaio per Totem 70x100 mono e bifacciale                868 x 700 x 6
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Piedistallo speciale con copertura della base (optional su richiesta)

Per uso interno  è disponibile una speciale copertura della base, composta da piede, base in acciaio e ricopertura  

in metallo placcato cromo e verniciato a polvere. Colore RAL Argento 9006. (min.80 mm fra copertura totem e terra) 

                                            dimensioni

1000-90  Piedistallo con copertura speciale per Totem POP 50 x 70                 724 x 740 x 55

1001-90  Piedistallo con copertura speciale per Totem POP 70 x 100               894 x 740 x 55

Base in cemento

Per uso esterno si potrebbe realizzare una base standard in cemento 1000 x 1000 x 200, anche se dovrete 

rivolgervi al vostro tecnico di fi ducia per valutare un’eventuale maggiore dimensione in relazione alle specifi che  

del sito di installazione (vento, sismi ecc.).  Anche per questo motivo la gettata di cemento viene normalmente 

realizzata nel sito.

1000-91 Base in cemento per pannello autoportante POP 50x70 mono e bifacciale

1001-91 Base in cemento per pannello autoportante POP 70x100 mono e bifacciale
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Nei pannelli autoportanti può essere utile avere 3 immagini rotanti + 1 poster statico, ad esempio per segnalare gli orari 

di ingresso e la mappa del centro commerciale, oppure per poter esporre una quarta pubblicità. 

La tasca porta manifesti off re questa opportunità con due diversi accessori  che variano lo spessore del  pannello:

3+1 tasca senza neon: spessore D2 indicato nel disegno sottostante con tabella, 

3+1 vetrinetta luminosa: spessore D3. 

Il  bifacciale 3+3 (con sei immagini che ruotano sui due lati del POP) avrà lo spessore D3

Facile sostituzione del poster statico. La serratura può essere applicata su richiesta.        

 

Colori Standard 50x70 e 70x100 :                        Argento 9006, Nero 9005.

Colori Standard 836x1148:                      RAL Argento 9006 lucido 90. 

Materiale vetrinetta 50x70:                 Alluminio zincato verniciato a polvere

Materiale vetrinetta 70x100 e 836x1148:       Acciaio cromato verniciato a polvere. 

Materiale trasparente tasca porta manifesti:      Poliestere per una diff usa retroilluminazione.

3+1 con tasca porta manifesti statici e 3+3 con sei pubblicità rotanti  

Apertura del Pannello con Serratura
Per tutti i formati inferiori al  City Size questa è la soluzione:

1. Aprire la serratura (accessorio opzionale)

2. Aff errare con le mani la parte inferiore della vetrinetta, tirarla 

delicatamente a sé.

3. Spingere la vetrinetta verso l’alto per staccarla .

1

2

3La serratura è un optional da ordinare a parte.

In assenza della serratura, per aprire la vetrinetta 

iniziare dal punto 2  .

D1 = spessore indicato nella tabella  

sottostante, disegno di un POP da 

parete visto dall’alto.

D2 =   pannello  bifacciale (3+1)  con 

tasca posteriore porta manifesti, con 

illuminazione a neon, oppure senza. 

D3  = pannello  rotante bifacciale 

(3+3 immagini rotanti). 

POP Bifacciali
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Il City Size ha le serrature standard  situate                                      

sul lato dello sportello. Girare  la chiave per                                           

sbloccare le due serrature ed  aprire lo sportello.

Vetrina con tasca porta manifesti statici , dotata di 

neon. Il modello City si  apre come uno sportello.

Aprire la tasca trasparente porta-manifesti che è 

fi ssata con velcro nero al perimeto della vetrinetta.  

Inserire il manifesto di carta.

Il cambio del poster statico nella tasca portamanifesti 

è identico in tutti i modelli POP. Rimuovere il vecchio 

poster e inserire quello nuovo.
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Quick Slide: le 2 slitte  sovrapposte di fi ssaggio

Eleganza e forte impatto visivo con il logo aziendale 

alla base del totem. 

Retroilluminazione opzionale, grazie ad un  preciso 

scavo laser della lamiera alla base del totem .

Con l’incastro di materiali retroilluminabili si creano 

eff etti 3D di grande eff etto decorativo.

LOGO personalizzato

Quick Slide è l’ingegnoso sistema a slitte scorrevoli che si bloccano 

con una semplice chiave a brugola (compresa nel kit di montaggio) 

all’interno degli speciali profi li dei pannelli POP, per evitare di  forarli.

Facilita il  montaggio  di accessori come lampade esterne, mensole, 

display porta depliant e cataloghi per ambientazioni personalizzate  

in negozi, stand fi eristici, mostre ed eventi promozionali.

Quick Slide,  per un facile  ssaggio degli accessori

Le due slitte Quick Slide  

si inseriscono nella spe-

ciale scanalatura dei profi li 

POP, facendole  scorrere 

in alto e in basso. 

Si stringono le viti   per un 

sicuro fi ssaggio , senza 

forare il pannello.

 Per riposizionarle, si svita,  

si sposta e si riavvita.

Semplice ed effi  cace.

Totem personalizzato per  

punti vendita, il  lettore di 

DVD è stato installato  

installato grazie al  sistema 

Quick Slide.

Per ottimizzare gli spazi 

 superiori degli scaff ali 

dei negozi si  può catturare 

l’attenzione dei consumatori 

montando  i POP con gli 

accessori angolari  Quick 

Slide, che si possono regolare 

secondo le esigenze.

Sign Holder, sono accessori angolari con 

attacchi standard per alloggiare  facilmente i 

POP nelle scaff alature dei negozi. Le Quick 

Slide uniscono il POP a questo accessorio.

Lampada montata con 

Quick Slide sul  modello 

economico  POP Basic. 

Soluzione ideale per pareti 

di shopping center.

OPTIONAL
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Track Profi le è il Kit  per la sospensione al       

soffi  tto e fi ssaggio a pavimento  dei POP che si           

agganciano ai cavi di acciaio con le Quick Slide.

Vetrina vista dall’esterno con un POP 

bifacciale 50x70  montato con il kit 

Track profi le con cavi di sospensione 

al soffi  tto.                           

Per spostare orizzontalmente o  

verticalmente il POP:  svitare  e 

spostare il pannello nella nuova 

posizione. Riavvitare per fi ssare. Track Profi le permette lo sposta-

mento orizzontale  del pannello.

Le slitte Quick Slide facilitano  

lo spostamento verticale 

Sospensione in vetrina di un POP  

70x100  con prismi in cartone.  

Cambio grafi che dal retro.                                                                                                                                           

                                                                                     

. 

Il  pannello è montato su cavi                  

in acciail fi ssati  alle scanalature 

esterne della cornice  con speciali 

slitte Quick Slide. 

Per catturare l’attenzione in vetrina proponiamo l’ingegnoso sistema Quick Slide e il kit completo di cavi di acciaio 

per agganciare al soffi  tto i prismatici POP 50x70 e 70x100, fi ssandoli poi anche a terra. 

I lati della cornice dei prismatici Pop hanno una scanalatura centrale 

nella quale si inseriscono le due slitte “Quick Slide” che bloccano 

i cavi che si serrano con le apposite viti per permettere un montaggio 

verticale ed equilibrato di grande eff etto scenico.

I cavi saranno fi ssati ad un adeguato soffi  tto dal vostro tecnico. 

E’ possibile prevedere il cambio dei prismi dal retro del pannello, 

per poter accostare  maggiormente il POP alla vetrina: chiedete 

maggiori informazioni a Gested : 02.365.867.24

Vetrine con Prismatici POP appesi a soffi  tto

POP 70x100 appeso a soffi  tto 

con prismi in alluminio
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Realizzazioni speciali
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Sportello con  

vetrinetta

struttura con profi li di 

alluminio

Design fl essibile e personalizzabile: 

colori,  forme, materiali, per il tuo nuovo look  !
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Modello Basic, allestimento speciale

City 2mq outdoor per insegna commerciale

City 2 mq  Basic, da parete, prismi in cartone

City 2mq Basic da parete 

per allestimento speciale

City 2 mq  outdoor da parete

City 2 mq autoportante  indoor

con piedi da cm 50 colore speciale nero         
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Prismatico rotante con 3 gra  che  cm 117x175: 
il più economico sistema multi-pubblicitario.

Modello BASIC per allestitori 

Prismi  Alusolid: sono in alluminio liscio, per applicazione di grafi che adesive.

Prismi in Cartone: leggeri e facili da sostituire anche da parte di personale non 

tecnico. Sono forniti già stampati oppure in fogli aperti, ma già fusterllati e cordonati 

affi  nché possiate decorarli e poi chiuderli facilmente grazie alla strip adesiva laterale.

Prismi Alu-Quick, per la vendita di spazi pubblicitari da sostituire con una certa fre-

quenza. Sono dotati di binarietti laterali per infi lare le grafi che pubblicitarie.

La rotazione grafi che si sviluppa con 14 prismi verticali da 80 mm, gap di soli 4 mm. 

Prismi: tre sistemi per il cambio gra  che (v.  anche a pag. 24)

Variatore dei tempi di esposizione. Fusibili. Basso consumo del motore: 6 W.  

Alimentazione 230V 50Hz. Optional: inverter per alimentazione da 12 o 24 V per alimentazione solare      

Componenti elettrici 

CITY 2 MQ indoor e outdoor

Facile cambio grafi che 

AluQuick System

Grande impatto visivo: Il formato da 2 mq  è il  preferito per la  pubblic-

ità esterna nei centri delle città e per la comunicazione indoor in centri 

commerciali, cinema ecc.

La rotazione delle 3 grafi che cattura lo sguardo dei passanti e 

moltiplica gli spazi per la pubblicità esterna o la comunicazione indoor 

e per gli allestimenti di vetrine, stand fi eristici ed esposizioni.

Il prismatico City 2m è disèponibile in 2 versioni: 

da parete o  autoportante con due colonnine laterali da fi ssare a plinto 

nella versione outdoor oppure  con due piatti rotondi per appoggiare a 

pavimento per uso indoor.

Il City 2 mq autoportante può essere monofacciale o bifacciale, con 

due varianti:

3+3, con  6 spazi pubblicitari  in totale.  

3+1, con un lato rotante e una tasca porta manifesti statici sul retro.

Da parete o autoportante

Luci led laterali
La versione illuminata del prismatico City prevede luci led laterali e lo 

sportello vetrato con safety glass per utilizzo outdoor,  dotato di cerniere 

superiori e la comoda serratura push lock che si chiude senza ruotare 

la chiave. Cornice in colore grigio argento (Ral 9006). 

I profi li laterali sono in alluminio anodizzato (18 micron) che a richiesta 

possono essere personalizzati con verniciatura a polvere.

L’economico City Basic con 3 grafi che rotanti è apprezzato dagli allestitori perchè permette di 

realizzare decorazioni di forte impatto visivo in ambienti indoor. 

In pratica, con il modello Basic si acquista solo il meccanisco rotante, con il motore all’interno della 

cornice in alluminio anodizzato, che poi può essere decorata con creatività. 

Di conseguenza  il modello Basic non necessita di luci, né di sportello frontale. 

Produzone “su misura” per allestimenti con 

.Linea POP indoor  da 2 a 6mq e   

.Linea XP da 6mq ed oltre per impianti alti fi no a 5 metri e lunghi 20 metri ed oltre per allestimenti di 

grande scenografi a come la parete rotante TripleSign 15x4 realizzata al Museo del Design di Londra. 

Richieda subito il catalogo della linea XP per allestitori: 02.365.867.24

Le grafi che si inseriscono 

nei prismi AluQuick System

Possibile alimentzione solare

Le grafi che si inseriscono 

nei prismi AluQuick System
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Informazioni tecniche City 2mq
La cornice è in alluminio verniciato a polvere. Colore standard grigio-argento (RAL 9006), altri colori RAL su richiesta.

il City 2mq autoportante viene fornito con  2 colonnine standard in alluminio anodizzato alte 2000 mm, con 

copertura superiore e con tutti gli elementi per il montaggio al pannello tramite slitte le “quick slide system” (v. pag 14). 

Con il medesimo sistema potrete agganciare il pannello prismatico City 2 mq  ad altri supporti autoporanti, come ad 

esempio le pensiline delle fermate degli autobus, oppure particolari allestimenti indoor,  per punti vendita o esposizioni.

Il monofacciale e il bifacciale 3+1 hanno due colonnine, alla cui base c’è un piede tondo da 200 mm.

Piede Standard mm. 200  Ø          Piatto rotondo da  mm. 500 Ø(optional)            Piede  montato su piatto da 500 mm

City monofacciale da parete (CI) o auto-

portante (CIFS).    D = spessore                       
Bifacciale 3+1 con tasca

D = spessore

Bifacciale 3+3 con 6 immagini rotanti  

D = spessore

La versione bifacciale del City 2mq con 3+3 grafi che roanti ha  4 colonnine autoportanti. 

Optional: su richiesta forniamo per uso outdoor colonnine in acciaio galvanizzato verniciato a 

polvere in grigio argento RAL 9006. Solo il pannello outdoor ha  la copertura posteriore in alluminio.

Per installazioni indoor è disponibile il piatto rotondo da 500 mm che permette dl’appoggio  a 

pavimento senza forarlo.                               

Su richiesta colonnine alte 250 cm e tamponatura alla base in alluminio che si può scavare al laser 

per realizzare un logo, retroilluminabile. 

PROFILI con vista dall’alto

City 2  mq autoportante. 
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City 2mq da parete

City 2mq: tutti i modelli disponibili

Sigle dei modelli
B =  economico modello Basic per gli allestitori: cornice in alluminio, senza soprtello, nè luci (solo indoor)
CI = da parete: sportello colorato RAL, illuminazione laterale led e vetrata in safety glass 
CIFS = monofacciale autoportante con 2 colonnine laterali,  sportello, luci, safety glass (indoor/outdoor)
CIFD=  bifacciale  autoportante (3+3 grafi che rotanti) con 4 colonnine laterali, sportello, luci, safety glass
            (indoor/outdoor)
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Struttura

Cambio gra  che

Variatore dei tempi di esposizione. Fusibili. 

Alimentazione 230V 50Hz. 

Basso consumo del motore: 6 W.  

Optional : inverter per  alimentazione da 12 o 24V. 

Motore e componenti elettrici

Maxi Impatto Visivo 

Convenienza
Il sistema prismatico rotante TripleSign è il più economico 

sistema multi-pubblicitario per grandi superfi ci:

- minore costo d’investimento in confronto con altri sistemi,

- manutenzione semplice e limitata,

-  maggiore garanzia:  3 anni sui componenti,escluso mano   

   d’opera.

Il modello BASIC per allestitori ha un costo inferiore  

perchè off re il semplice meccanismo rotante con  prismi in 

cartone o in alluminio e può essere decorato con creatività.

Invece il modello CI ha anche l’illuminazione laterale a led 

e una cornice con sportellone vetrato (safety glass) per uso  

indoor in fi ere, punti vendita e centri commerciali. 

La versione outdoor è dedicata alle insegne commerciali o 

alla vendita di spazi di pubblicità esterna.

Luce + Movimento + Grandi Dimensioni: ecco il vantaggio del  

nuovo  grande Prismatico Triple Sign, per  una pubblicità di 

grande impatto visivo con rotazione di 3 grafi che 3x1,5 e 3x2.

Dimensioni superiori sono fornite dalla linea XP di TripleSign.

Effi  cace come insegna commerciale luminosa e rotante nei 

parcheggi dei punti vendita, oppure per allestimenti di sftand 

fi eristici o negozi nella versione economica Basic, senza 

luci e senza vetrina.

MAXI POP 4 e 6 mq 

Profi li in  alluminio anodizzato (18micron), a richiesta la 

personalizzazione con verniciatura a polvere.

Pannello retrostante di alluminio.

La cornice è realizzata in alluminio  verniciato  a polvere nel 

colore standard grigio-argento (RAL 9006), 

personalizzabile a  richiesta. 

Molle a gas e serrature di chiusura sono standard.

Come meglio specifi cato a pagina 24 off riamo soluzioni 

adatte ad ogni esigenza, con prismi di cartone, prismi 

Alusolid in alluminio per pubblicità di mendio lungo 

periodo o con il facile cambio grafi che AluQuick System, 

dedicato alla vendita di spazi pubblicitari o alle aziende che 

cambiano spesso i messaggi promozionali.

Spazio fra i prismi: solo 4 mm
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          MAXI-POP 3 x 1,5 su  due pali                                         MAXI-POP 3x2 autoportante su palo 

Specifi che dei modelli 
B =  economico modello Basic per gli allestitori: cornice in alluminio, senza soprtello, nè luci (solo indoor)
CI = da parete con sportlello vernicato RAL, vetrina safety glass, illuminazione laterale LED.
Statico = pannello per manifesti statici, senza sistema prismatico rotante 
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I prismi di cartone sono leggeri e facilitano  il cambio immagine nei negozi.

CAMBIO GRAFICHE: 3 tipi di prismi per ogni esigenza
I Prismatici Triple Sign propongono 3 soluzioni di cambio grafi che. 

Prismi ALUSOLID in alluminio. 

Dopo l’installazione del pannello, le grafi che adesive si applicano direttamente sulla superfi ce liscia dei prismi verticali.,  poi 

con il taglierino si asporta il materiale nello spazio fra i prismi, un gap di soli 4 mm necessari per la rotazione.

Prismi in CARTONE

E’ la soluzione studiata per i punti vendita, 

che richiedono un sistema facile e leggero 

con il quale cambiare contemporaneamente 

tutte 3 le grafi che che costituiscono 

la campagna pubblicitaria stagionale.

Come illustrato nelle  foto a destra, i leggeri 

prismi si sfi lano via facilmente dai loro agganci, 

poi  quelli nuovi vengono inseriti senza prob-

lemi, anche da parte di personale non specializ-

zato.

Come realizzare i prismi di cartone?

. Forniamo prismi in cartone con la stampa delle 

vostre grafi che, pronti da inserire nei pannelli.

. Forniamo prismi “aperti” per gestire in autono-

mia la produzione e la stampa. Si tratta di fogli 

in cartone bianco, tagliati a misura e con quattro 

lati cordonati per una più precisa piegatura dopo 

l’applicazione delle grafi che. 

Dopo l’applicazione delle grafi che una comoda 

strip adesiva permette di confezionare ogni  

prisma con maggiore facilità.

Prismi ALU-QUICK System

E’ il sistema realizzato da TripleSign pe le 

aziende che vendono spazi pubblicitari e hanno 

necessità di cambiare velocemente una sola  

grafi ca alla volta, per assecondare le esigenze 

di ciascun inserzionista.

Senza staccare i prismi dal pannello, le grafi che  

vengono infi late nei canaletti trasparenti, col-

locati agli angoli dei prismi.

Come realizzare le grafi che ? 

Le grafi che si tagliano in strisce a misura dei 

prismi di alluminio, dotati di picole scanalature 

che facilitano lo scorrimento delle grafi che.  

Forniamo speciali bobine STAMPA & STACCA

in poliestere semirigido la cui superfi ce è stata  

preincisa a misura dei prismi. Dopo la stampa 

(con plotter digitale ecosolvent)  le grafi che 

si piegano lungo l’incisione per ottenere delle 

strisce a misura precisa, senza dover utilizzare 

la taglierina.                      Per un utilizzo indoor potete anche realizzare grafi che che su carta spessa o cartoncino da tagliare in strisce. 

Per maggiori informazioni tecniche o per ricevere video esplicativi sul sistema AluQuick e l’utilizzo delle bobine STAMPA & STACCA  

telefonare a Gested 02.365.867.24.

Prismi in cartone

Prismi AluQuick System

Prismi in cartone

 Le grafi che si inseriscono 

velocemente dal basso
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Triple Split, il software per la pre-stampa dei prismi in cartone

Prismi di cartone
I prismi di cartone brevettati da Triple Sign sono robusti perché prodotti in cartone ondulato di alta qualità realizzato con le 

lunghe fi bre di cellulosa dei pini delle foreste Scandinavia. Sono disponibili in lunghezze da 700mm. a 2000mm. 

Sono forniti in confezioni di fogli aperti, tagliati a misura e ordonati per l’applicazione delle vostre grafi che. E’ anche pos-

sibile la stampa diretta sul cartone. Una comoda strip adesiva facilita la confezione del prisma. 

Per velocizzare la preparazione del prisma forniamo un attrezzo angolato a 60° che ne facilita la piegatura.  

solo per sistemi POP

Nella preparazione dei prismi di cartone 

TripleSplit è di grande aiuto nella fase di 

pre-stampa perchè - come illustrato a destra - 

il software mixa le 3 grafi che in modo tale che 

sui ciascun  lato di ogni prisma appaia la sezione 

corrispondente.

TripleSplit aiuta anche nella preparzione delle grafi che 

AluQuick, qualora si vogliano refi lare con la taglierina: 

automaticamente il software  segna le linee di taglio, 

per tutti i modelli POP e anche per i grandi formati della 

linea XP, grandi prisatici da m.  3x2 al 12x5 ed oltre “su misura” 

Se il vostro stampatore digitale non è attrezzato a riguardo, possiamo fornire  in licenza il software Triple Split 

in grado di elaborare in pochi secondi le grafi che con la numerazione automatica da applicare sui prismi secondo 

la loro posizione nel pannello con la segnalazione del lato 

di esposizione delle grafi ca  
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Illuminazione 

Servizio di stampa e spedizione dei prismi di cartone

Tubi Fluorescenti “Long  Life”

Lunga Durata Standard

Lunga Durata THERMO:

Triple Sign stampa e confeziona prismi di cartone. Per off rire  la massima sicurezza nelle spedizioni internazionali è stata 

ideata (e brevettata)  una speciale scatola dotata di un particolare supporto interno. E’ così resistente da

sopportare il peso di un uomo di oltre 100 kg: incredibile!  Soprattutto pensando che la scatola pesa poco più di  2 kg. 

Sul retro della scatola sono illustrate le informazioni sul facile cambio dei prismi,come promemoria per ogni punto vendita.

Scatola brevettata per contenere i prismi di 

cartone da spedire ai punti vendita.

Compatta, leggera e... resistente!

I nuovi tubi fl uorescenti  saranno  introdotti nei vari modelli a partire dall’autunno 2008 , ma 

sono già in dotazione standard nel nuovo grande  MAXI-POP. Ci sono due prodotti: Lunga 

Durata Standard e Lunga Durata Thermo, quest’ultimo è consigliato per il Nord Europa, Nord 

USA e Canada.       

Lunga vita  e scarsissima possibilità di malfunzionamenti della lampada: ecco i principali benefi ci dei nuovi  neon “Long 

Life” . Questa lampada off re una  luce migliore e minimizza i costi di installazione.  A seconda dei cicli di accensione, 

la durata media della lampada si colloca fra le 48.000 ore (con cicli di funzionamento di 3 ore) e le 60.000 ore (cicli 

di 12 h) .  Con una sola    

accensione il tubo ha una vita utile di 65.000 h 

equivalente a più di 8 anni.  Invece un normale 

neon ha una vita media di sole 12.000 ore.  

La lampada fl uorescente Thermo è progettata per le basse temperature ambientali.   Il prodotto contiene una 

lampada fl uorescente a lunga durata all’interno di un tubo di vetro. L’isolazione termica produce un’eccellente alta 

luminosità a temperature basse: a - 20° C la lampada Thermo produce luce cinque volte di più di una 

lampada standard alle stesse condizioni ambientali.
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TAC (centralina elettronica)                                         

Tac è la centralina elettronica di controllo che 

TripleSign installa come standard nei grandi 

impianti della linea XP (m. 3x2 a 12x5 ed oltre)

Off re funzionalità di  sicurezza, fl essibilità di 

utilizzo e possibilità di programmazione.                                                   

                                                     

Sensore di luminosità
Risparmia energia e aiuta l’ambiente. 

Accende e spegne l’illuminazione con il variare                  

dei valori di luce esterna che vengono settati 

dall’utente.            

Sistema GSM                                                               
Controlla il funzionamento del tuo pannello 

Triple Sign dal tuo cellulare, dovunque sei 

e quando vuoi.                        

Accessori opzionali
I prismatici POP sono dotati di un interruttore e di variatore dei tempi di esposizione.  Optional a richiesta:

UPS (Carica Batteria + inverter) 
Sistema di alimentazione a batteria con 

inverter a onda pura per l’utilizzo  

di pannelli fotovoltaici.



Uffi  cio Commerciale Triple Sign Italia, Milano

Tel. 02. 365.867.24/.25  cell. 338.3589.722

commerciale@gested.it 
     

Alta Qualità       Ottimi Prezzi.

Triple Sign System AB è l’azienda svedese produttrice di 
pannelli pubblicitari a prismi rotanti creata nel 1998 dai 
titolari di World Sign International.  

“Con la mia famiglia da più di 20 anni siamo all’avanguardia in 

questa attività e sono orgoglioso di annunciare che Triple Sign 

è il principale produttore del mercato Europeo. 

Questo è merito dei fattori di eccellenza che caratterizzano la 

nostra azienda:  ottimo design,  veloce sistema di cambio delle 

grafi che, lunga garanzia, ottimi prezzi e soprattutto la nostra  

strategia di cooperazione di  lungo periodo con i nostri affi  dabili 

distributori.”

  Hans-Ivar Olsson, Direttore Generale


