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La combinazione HangTen 6 in 1 Classic/Plus è completa di:
• Set di 2 piedi in argento 
• Componenti telaio in alluminio assemblabili facilmente con una chiave a brugola
• Set di 2 lampade alogene
• (1) stampa a sublimazione dell’immagine sul tessuto da 2,4 m
• (1) stampa a sublimazione dell’immagine sul tessuto da 1,25 m
• (1) stampa a sublimazione dell’immagine sul tessuto del modello da tavolo
• (3) borse

Create il vostro stile distintivo
Personalizzate a vostro modo il tessuto dell’espositore HangTen. Potenziate la 
vostra presentazione aggiungendo accessori ad alto rendimento come questi:

• Luci alogene o LED
• Supporti dimensionali, alette e profili di diverse forme
• Monitor piccoli, medi e grandi fino a 42 pollici, del peso massimo di 20 kg
• Mensole acriliche e scaffali dogati per l’esposizione dei prodotti
• Piedistalli o banconi con serratura
• Porta cataloghi per la distribuzione della documentazione accessoria
• Supporti per iPad2

Soluzioni brillanti.
Mettetevi in mostra con l’espositore in tessuto HangTen
Se volete ottenere un grande successo in un ingombro ridotto, pensate a HangTen. La serie 
HangTen combina tensostrutture in tessuto stampato senza soluzione di continuità con un telaio 
ridimensionabile per soddisfare al meglio le vostre necessità di marketing. La parete HangTen per 
le esposizioni si può trasformare in un chiosco per la sponsorizzazione o in modello da tavolo per 
conferenze. Scegliete tra i modelli curvi o piatti, con immagini singole o doppie. I nostri tessuti 
stampati non solo sono brillanti ma anche più leggeri, più durevoli e meno costosi delle immagini 
magnetiche arrotolabili. Così HangTen vi aiuta a diminuire le spese di esposizione.

Esponete in modo intelligente. Fatevi notare.
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Un espositore in tessuto HangTen da 3 m con un set di luci, un set di alette, un 
supporto, un piedistallo e un supporto per monitor viene imballato in sole quattro borse.

Non lasciatevi scappare HangTen Wave 6 in 1
Innovativa e originale, questa soluzione economica offre 6 configurazioni a meno di 3.000 e!
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HangTen offre ulteriori vantaggi
• Produzione ecosostenibile
• Tempi di consegna in soli 10 giorni lavorativi
• Trasportabile con delle borse
• Assemblaggio veloce in pochi minuti
• Sostenuto da una “Garanzia a vita”, la migliore del settore

Soluzioni brillanti.
Scegli la soluzione Show Smart
Aumenta il valore del tuo programma di marketing relativo all’evento 
investendo in un kit per la presentazione adatto a servire piani su 
più livelli. Oltre a convertirsi in modelli più piccoli, HangTen può anche 
diventare più grande per ottenere un impatto ancora maggiore. 
Espandete la vostra presenza collegando due pareti HangTen creando 
un espositore in linea che si distingue per davvero. 

Chiedete maggiori dettagli al vostro Consulente espositivo.

Esponete in modo intelligente. Fatevi notare.
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