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I prodotti a marchio Vela sono concepiti con lo scopo di dare la massima flessibilità nel comporre soluzioni, sia nelle versioni 

standard che nel personalizzare i progetti.

VERSATILITY: Vela displays are designed with the aim of providing maximum flexibility in composing solutions, both in standard 

and customized products.

Versatilità
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La gamma prodotti fornisce risposte alle più svariate esigenze di comunicazione: sistemi 

con tasche in metacrilato, teli o pannelli adatti a diversi contesti architettonici.

COMMUNICATION: The product range provides solutions to many different requirements 

of communication: methacrylate pockets or panels or even fabric clothes suit different 

architectural contexts.

Comunicazione
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Design
La cura del design e della qualità dei prodotti forniti fanno di Vela un’azienda di spicco nel settore della comunicazione e della 

produzione di espositori da interno.

DESIGN: The fine design and the quality of products supplied by Vela makes the company a leader in the field of 

communication and production of indoor exhibitors.
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Display Plus
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WALL-MOUNTED BOOK DISPLAY: “Book” panel display with 

wall clamps. Available in 50x70 and 70x100 sizes. Holds 3 to 6 

panels within which you can choose from pockets of various sizes. 

It allows you to show much information in reduced spaces.

Espositore a pannelli a libro con staffe per l’attacco a muro. 

Disponibile nelle misure 50x70 e 70x100, può alloggiare da 3 a 

6 pannelli all’interno dei quali si possono inserire tasche di diversi 

formati. Consente di esporre tanta informazione in spazi ridotti.

Display libro a parete
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SELF-STANDING BOOK DISPLAY: Self-standing “Book” panel 

display. Available in 50x70 and 70x100 sizes. Holds 3 to 6 panels 

within which you can choose from pockets of various sizes.

It allows you to show much information in reduced spaces.

Espositore a pannelli a libro autoportante con base. Disponibile 

nelle misure 50x70 e 70x100, può alloggiare da 3 a 6 pannelli 

all’interno dei quali si possono inserire tasche di diversi formati. 

Consente di esporre tanta informazione in spazi ridotti.

Display libro a colonna
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Espositori autoportanti completi di sistema 

a sbalzo, singolo o doppio, atto ad alloggiare 

tasche di interasse 35cm, teli o entrambe le 

cose. Colonna bassa con Tasca A4V singola.

COLUMN DISPLAYS: Self-standing column 

display with single or double rod and wires 

fixing system. Allows  the using of 35cm wide 
pockets, clothes, or both. Small column with 
A4V single pocket.

Display 
a colonna
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ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE E USO. 
È disponibile l’asta completa di n.2 bandiere a sbalzo 
30x15 e la bandiera “informazioni”.

SOME COMPOSITION EXAMPLES. A rod with 2 30x15cm 
flags and an “information” top flag are also available.
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La soluzione che esalta le composizioni a parete o appese. 
Disponibile nelle misure 50x70 e 70x100, può alloggiare una o 

più tasche anche di diversi formati. 

FRAME DISPLAY: The display that enhances wall or hanging 

compositions. Available in sizes 50x70 70x100 it can hold one or 

more pockets within which you can choose from various sizes.

Display telaio
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Espositore autoportante girevole completo di N. 12 tasche porta 
brochure A4V divisibili in 2x 10x21. Ideale per chi ha bisogno di 
esporre depliant in poco spazio senza rinunciare all’estetica. 

ROTATING DISPLAY: Self-standing rotating display with base. 
Holds 12 A4V or 2x21x10 brochure containers. Ideal for 
those who need to display brochures in a small space without 
sacrificing aesthetics.

Display girevole
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Espositori porta cataloghi leggeri, utili, resistenti e facili da 
montare. I piani traforati si possono montare orizzontali o inclinati. 
Disponibile nelle versioni autoportante e a parete. 

DISPLAY WITH SHELVES: Useful, durable and easy to assemble 

catalogue rack. The perforated shelves can be mounted in both 

horizontal or inclined positions. Freestanding or wall-mounted 

versions are available.

Espositori
a piani
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Espositore autoportante semplice, duraturo ed elegante. 
Disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale per i formati 
50x70, 70x100 o altri su richiesta. 

COLUMN WITH FRAME: Simple, durable and stylish self 
standing frame display. It is available in both single and double 
sided versions.Frames are available in 50x70, 70x100 formats, 
other sizes can be mounted upon request.

Colonna 
con cornice
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È una soluzione pratica e poco ingombrante per chi ha bisogno 
di superficie per compilare bollettini. Disponibile nelle versioni da 
avvicinare al muro e nella versione con tasche porta bollettini. 

COLUMN + DESK DISPLAY: It ‘a practical and compact solution 
for those who need a surface to fill bulletins. Available in two 
different versions: the first one to place near a wall and the 
second one with 2 bulletin holders.

Colonna 
con tavolino
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BACKLIGHTED DISPLAYS: These backlighted panels are the 
ideal solution for those looking for a practical and lasting system 
to backlit posters.
It is dotated of a low voltage transformer with a built-in plug.
The led ensures the lowest possible consumption and 
maintenance. The posters are easily interchangeable by using 
the hooks provided. 
In addition to standard sizes, you can create customized solutions 
in both size and colours, or even by printing your customer’s logo 
directly on the board. 

Queste lavagne luminose sono la soluzione ottimale per chi cerca 
una soluzione pratica e duratura per retro illuminare manifesti.
È dotata di cavo a basso voltaggio con trasformatore e spina.
I led garantiscono dei consumi bassi e una pressoché assenza di 
manutenzione.
I manifesti sono intercambiabili con facilità tramite la chiusura 
con ganci forniti in dotazione.
Oltre alle misure standard si possono creare soluzioni personaliz-
zate sia nelle dimensioni, sia nei colori, fino ad aggiungere, ad 
esempio il marchio del cliente direttamente sulla lavagna.

Display Retroilluminati
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I Display Autoportanti sono costituiti da una struttura in acciaio FE verniciato nei colori alluminio RAL9006 e nero, composto da 
due traverse, un’asta e da un triangolo laterale che la rende autoportante.
Molteplici sono le soluzioni espositive: per mezzo di funi metalliche agganciate alle due traverse del telaio, è possibile comunicare 
con immagini fotografiche inserite in tasche trasparenti di metacrilato di diversi formati; stampabili in digitale; esporre targhe 
segnaletiche.
È utilizzabile singolarmente (nella versione autoportante) o in serie, con strutture collegate e continue, o in quella a muro o a 
soffitto-pavimento.

SELF-SUPPORTING DISPLAYS: Self standing display are made of a silver o black FE steel structure composed by: two crosspieces, 
a rod and a triangle which makes it self-supporting.
There are many display solutions: by wire ropes attached to the crosspieces of the frame, you can show sheets inserted in 
transparent methacrylate pockets of different formats, printed display plaques.
It ‘can be used individually (self-standing version) or in series, by connecting two or more structures, or in the wall or ceiling-
floor solution.

Display autoportanti
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DISPLAY WITH TRIANGLE: It ‘a elegant self-supporting, 
lightweight and at the same time strong structure. There are 
many display solutions: in fact the whole system is assembled 
according to the client’s requirements; the width of the exhibitor 
is customizable. Available heights are: 110, 195, 235 and 270 cm.

È una struttura autoportante, leggera ed allo stesso tempo 
dalla grande resistenza, eleganza e molto durevole. Le soluzioni 
espositive sono molteplici: infatti tutto il sistema è componibile 
a seconda delle esigenze e la larghezza dell’espositore è 
personalizzabile. Altezze disponibili: 110, 195,235 e 270 cm.

Display con triangolo
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DISPLAY WITH BASE: It ‘a elegant self-supporting, lightweight 
and at the same time strong structure. There are many display 
solutions: in fact the whole system is assembled according to 
the client’s requirements; both the width and the height of the 
exhibitor are customizable.

È una struttura autoportante, leggera ed allo stesso tempo dalla 
grande resistenza, eleganza e molto durevole.  Le soluzioni 
espositive sono molteplici: infatti tutto il sistema è componibile 
a seconda delle esigenze e può essere personalizzato nelle 
misure.

Display con base
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Display intermedia
È una struttura da accostare ai modelli autoportanti oppure da 
congiungere ad altre per creare composizioni di diverso tipo.

INTERMEDIATE DISPLAY:  This is structure to be matched 
to the freestanding models or be joined to others to create 
compositions of different kinds. Both the width and the height of 
the exhibitor are customizable.
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Le giunzioni a 120° consentono di raggruppare 3 Display Intermedie per 

creare una soluzione autoportante, leggera e che facilita la consultazione 

del materiale grafico. 

120° DISPLAY: Joints at 120 ° make possible to match Intermediate 

Displays to create a freestanding lightweight solutions, with an easy 

consultation of the graphic material.

Display a 120°

120°

120°

120°
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La colonna permette di unire 2, 3 o 4 Display Intermedie per ottenere 

soluzioni a 90° facendole diventare autoportanti. 

DISPLAY WITH COLUMN: The column allows you to combine 2, 3 or 4 

Intermediate Displays to obtain solutions at 90° making them become 

self-supporting.

Display con colonna
2,5 2,5

90°
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Le cerniere consentono di raggruppare Display Intermedie tra di loro o 

con le Display Autoportanti per creare soluzioni dal angolo variabile, a 

fisarmonica o anche delle soluzioni “ad anta”. 

DISPLAY WITH HINGES: The hinges allow you to match Intermediate 

Displays between them or with Self-supporting structures to create 

solutions with variable angle.

Display con cerniere
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14/16

5/7

Permettono di fissare a muro, soffitto o pavimento le strutture Display 

Intermedie. Ci sono le versioni ad attacco dritto o perpendicolare.

La distanza dal muro è regolabile tramite un sistema a vite. 

DISPLAY WITH BRACKETS: Allows to fix to wall, ceiling or floor 

Intermediate Displays. There are two different versions: at straight 

or perpendicular angles. Distance from wall is adjustable by a screw 

system.

Display con staffe
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TABLE SHOWCASE DISPLAY: These boards are specially 

designed to meet the needs of museums and exhibitions. They 

ca be customized in finishes, colours and sizes. The methacrylate 

cover is provided  with lock.

Queste bacheche sono state appositamente studiate per 
soddisfare le esigenze di musei o mostre. Sono personalizzabili 
nelle finiture, colori e nelle misure. Il coperchio in metacrilato o 
dotato di chiusura a chiave.

Display bacheca

Vela System 41



42 Vela System



SHOWCASE DISPLAY: The Vela showcases allow to expose 

trophies, objects, books, etc. and thanks to their triangular 

shape to facilitate the observation of the objects placed even 

on the lower shelves. Three halogen spotlights, with plug and 

power supply, are positioned on the top of it. The closures are in 

laminated glass. The sliding doors can be locked with a key.

Le vetrinette Vela consentono di esporre trofei, oggetti, libri, ecc 

e grazie alla loro forma a triangolare agevolano l’osservazione 

degli oggetti appoggiati sui ripiani più bassi. È completa di 3 
faretti alogeni, spina e alimentatore. Le chiusure sono in vetro 
stratificato. È dotata di serratura.

Display vetrinetta
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Display fissi
Fixed displays
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SLIDE CONNECTIONS: It ‘s a quick to assemble system. The 
most relevant benefit is the fact that the cables can be moved 
along the aluminium profile, allowing you to move the solution 
or adding cables without having to drill and plaster the wall or 
ceiling. It can also be mounted to the floor.

È un sistema veloce da montare il cui vantaggio più apprezzabile 
è costituito dal fatto che le funi possono essere spostate lungo il 
profilato in alluminio, permettendo di movimentare la soluzione o 
aggiungere funi senza dover forare ed eventualmente stuccare il 
muro o soffitto. Può essere montata anche a pavimento.

Attacchi con guida
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Queste soluzioni sono facili da istallare. Vengono impiegate 

soprattutto nei casi in cui il soffitto è troppo alto o non 

sufficientemente portante, in presenza di sopraluci o per scelta 

estetica.

WALL CONNECTIONS: These solutions are easy to be installed. 

They are used mainly in cases where the ceiling is too high,  not 

enough resistant, when there’s a tilting window of for aesthetic 

choice.

Attacchi a parete
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Da impiegare vicino ad una vetrata o in centro ad uno spazio. Le 
diverse soluzioni consentono l’applicazione su diverse tipologie 

di soffitti.

CEILING CONNECTIONS:  To be used near a window or in the 

centre of a room. Different solutions allow the application to 

different types of ceilings.

Attacchi a soffitto
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CROSSPIECE CONNECTIONS: It ‘s the best solution to be 
match to the lighting systems. In fact the rod acts as a support 
the cables and as beam to hang the electrified profile for the 
halogen lamps.

È la soluzione ottimale da abbinare ai sistemi di illuminazione. 
Infatti la traversa funge si da supporto per le fune sia da attacco 
per i binari o faretti alogeni.

Attacchi con traversa
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SIGNPOSTS AND INFORMATION: Our signage system provides 
all sort of pictograms, including those referred to the Italian law 
(prohibition, warning, requirement, rescue and fire fighting) in 

addition to the signs for exits, restrooms, stairs, etc.. They can 

be fixed to wall or ceiling. The size of signs can be customized 

on request.

La ns. segnaletica prevede tutti i pittogrammi di cui al

D. Lgs 81/2008 (divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio e 

antincendio) oltre ai cartelli per la localizzazione dei servizi, scale, 

ecc. Possono essere attaccati a muro, a bandiera o a soffitto.

La misura dei cartelli può essere personalizzata su richiesta.

Segnaletica e informazione

S1

S7

S2

S8

S3

S9

S4

S10

S5

S11

S6

S12

I1 I2 I3 I4 I5 I6

I7 I8 I9 I10 I11 I12
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WALL SPACERS / HANGING DISPLAYS: With Vela the spacers 
you can install pockets for posters, brochures and signs. You can 

create compositions with multiple pockets or panels combined. 

They are a fast and elegant way to display information on 

museums, halls, etc.. The hanging displays are practical and 

easy to install. The communication does not require special 

printing methods, simply insert the paper inside the pocket to get 

an extremely efficient communication.

Con i distanziatori Vela si può istallare tasche porta manifesti, 

porta brochure e segnaletica. Si possono creare composizioni 

con più tasche o pannelli accostati. Sono un modo veloce ed 

elegante di esporre informazione all’interno di locali, musei, ecc.

I display sospesi sono pratici e facili da istallare. La comunicazione 

non richiede particolari metodi di stampa, basta inserire la carta 

all’interno delle tasche per ottenere cartelli di grande efficienza 

comunicativa.

Distanziatori / display sospesi
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FRAME HANGING SYSTEM: It’s and easy to install system 

that allows you to hang several pictures at once and eventually 

change their number and position in a few minutes, without 

having to make new holes

È un sistema veloce da istallare che consente di appendere più 
quadri contemporaneamente e di variare il loro numero e 
posizione in pochi minuti e senza dover fare nuove forature.

Appendi quadri
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Vela System

BROCHURE HOLDERS: These elegant and practical brochure 
holders are available in single or multiple pocket formats. You 

may choose also from transparent or opaque versions. They 

can be customized with logos and are all wall-mountable. The 

individual models can be stuck.

Disponibili diversi formati, anche multipli, e nelle versioni 

trasparenti o coprenti, sono pratici ed eleganti. Possono essere 

personalizzati con dei loghi e sono tutti appendibili a muro. I 

modelli singoli sono incastrabili.

Porta brochure

1/3 A4V

4 tasche / 4 pockets

A4V

3 tasche / 3 pockets

1/3 A4V

Singolo / Single pocket

A4V

Singolo / Single pocket

A5V

Singolo / Single pocket
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I divisori “Vela” nascono per risolvere i problemi espositivi di spazi di allestimenti all’interno di negozi. Sul telaio in acciaio 
Fe verniciato viene montato un telo in pvc leggermente traforato o pieno stampabile con foto digitali, per creare degli sfondi 
suggestivi. È possibile inoltre completare “Vela” con una barra elettrificata a due o più spots; trasformarlo in appendiabiti, mono 
o bifacciale; creare un espositore con ripiani per diverse tipologie merceologiche.

VELA DIVIDERS: Vela dividers were born to give a practical solution to dividing an exhibition space in shops.
Their coated steel frame is fitted with a slightly perforated or plain  PVC cloth,  printable with digital photos to create beautiful 
backgrounds. It can also be dotted with an electric power bar with two or more halogen spots. It can be transformed into a 
clothes rack, single or double sided, with display shelves to create display for different product types.

Divisori Vela
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DIVIDER WITH TRIANGLE: It ‘a elegant self-supporting, 
lightweight and at the same time strong structure. There are 
many display solutions: in fact the whole system is assembled 
according to the client’s requirements; the width of the 
exhibitor is customizable. Available heights are: 110 and 195, 
235 and 270 cm. 

È una struttura autoportante, leggera ed allo stesso tempo 
dalla grande resistenza, eleganza e molto durevole.  A seconda 
delle esigenze la larghezza dell’espositore è personalizzabile. È 
disponibile in 4 soluzioni diverse in altezza: 110, 195, 235 e 
270 cm.

Divisorio con triangolo
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Divisorio con base
DIVIDER WITH BASE : It ‘a elegant self-supporting, lightweight 
and at the same time strong structure. There are many display 
solutions: in fact the whole system is assembled according to 
the client’s requirements; both the width and the height of the 
exhibitor are customizable.

È una struttura autoportante, leggera ed allo stesso tempo dalla 
grande resistenza, eleganza e molto durevole.  Le soluzioni 
espositive sono molteplici: infatti tutto il sistema è componibile a 

seconda delle esigenze e può essere personalizzato all’occorrenza 

nelle misure, sia in larghezza che in altezza.
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INTERMEDIATE DIVIDER: This is structure to be matched to the 
freestanding models or be joined to others to create compositions 
of different kinds. Both the width and the height of the exhibitor 
are customizable.

È una struttura da accostare ai modelli autoportanti oppure da 
congiungere ad altre per creare composizioni di diverso tipo.  
Le soluzioni espositive sono molteplici: infatti tutto il sistema è 
componibile a seconda delle esigenze e può essere personalizzato 
all’occorrenza nelle misure, sia in larghezza che in altezza.

Divisorio intermedio
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Esempi di composizione
COMPOSITION EXAMPLES: With Vela you can create exhibition 

spaces, trails and exhibitions booths. A wide range of accessories 

and the ability to customize components gives you the maximum 

flexibility to create personalized compositions.

 

Con Vela potete creare spazi espositivi, percorsi per mostre e 

stand fieristici. Una vasta gamma di accessori e la possibilità di 

personalizzare i componenti conferiscono la massima flessibilità 

nelle composizioni.
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Le cerniere consentono di raggruppare Vela  Intermedie tra di loro o con le 

Vela Autoportanti per creare soluzioni dal angolo variabile, a fisarmonica o 

anche delle soluzioni “ad anta”. 

DIVIDER WITH HINGES: The hinges allow you to match Intermediate 

Displays between them or with Self-supporting structures to create 

solutions with variable angle.

Divisorio 
con cerniere

Le giunzioni a 120° consentono di raggruppare 3 Vela Intermedie per 

creare una soluzione autoportante, leggera e che facilita la consultazione 

del materiale grafico. 

120° DIVIDER: Joints at 120° make possible to match Intermediate 

Displays to create a freestanding lightweight solutions, with an easy 

consultation of the graphic material.

Divisorio 120°

120°

120°

120°
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La colonna permette di unire 2, 3 o 4 Vela Intermedie per ottenere soluzioni 

a 90° facendole diventare autoportanti. 

DIVIDER WITH  COLUMN: The column allows you to combine 2, 3 or 4 

Intermediate Displays to obtain solutions at 90° making them become 

self-supporting.

Divisorio 
con colonna

Vela System

14/16
5/7

2,5 2,5

90°

Permettono di fissare a muro, soffitto o pavimento le strutture Vela 

Intermedie. Ci sono le versioni ad attacco dritto o perpendicolare. La 

distanza dal muro è regolabile tramite un sistema a vite. 

DIVIDER WITH BRACKETS: Allows to fix to wall, ceiling or floor 

Intermediate Displays. There are two different versions: at straight 

or perpendicular angles. Distance from wall is adjustable by a screw 

system.

Divisorio 
con staffe
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Il sistema a faretti alogeni “Vela Light” fornisce la soluzione ottimale 

per potenziare tramite l’illuminazione diretta la comunicazione 

dei sistemi espositivi Vela, Display e per le Librerie. Il binario 

in alluminio anodizzato è fissato direttamente sulla traversa 

superiore ed i cavi vengono nascosti all’interno dei profili 

strutturali. 

VELA LIGHT: The “Vela Light” lighting system provides the ideal 

solution to enhance your communication through the direct light 

on your Vela, Display or Bookcases. The anodized aluminium 

power bars are directly fixed to the upper rod of the structure 

and the cables are hidden inside the structure profiles.

Vela light
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È un sistema leggero, semplice e facile da istallare. Prevede due traverse e i sistemi 
a fune per l’attacco a soffitto. 

VELA STANDARD: It ‘a lightweight, simple and easy to install system. It includes 
two rod and rope system to be fixed to the ceiling.

Vela stendardo
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VELA CLOTHES RACK: Practical and stylish Vela clothes racks 

may have decorative fabrics and they can be mounted on wheels. 

You can choose from the single or double-sided models.

Pratici ed eleganti gli appendi abiti Vela possono avere dei tessuti 

decorativi ed essere montati su ruote. Potete scegliere tra il 

modello ad una barra oppure quello con due barre (bifacciale).

Vela appendiabiti
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VELA EXHIBITOR: Vela exhibitors are strong, light-weight 
and easy to assemble. The bulk of these, once dismounted is 
minimal, as there are no hardwood backpanels. They are ideal 
solution for those who must move or store them often. The steel 
frame provides stability, resistance and strength to shelves.

Gli espositori “Vela” sono facili da montare e molto leggeri. 
L’ingombro di questi, una volta smontati è minimo, in quanto 
non ci sono schiene né fianchi in legno massiccio. È quindi la 
soluzione ideale per chi deve  spostare o immagazzinarli spesso. 
La struttura in acciaio FE conferisce stabilità, resistenza a portata 
dei piani.

Vela espositore

29,4cm

235

195

12cm

29,4cm

29,4cm

29,4cm

29,4cm

29,4cm

29,4cm
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“Diderot” è una libreria molto versatile completa di ripiani in melamina antigraffio. Di fatto può essere personalizzata nelle sue 

misure e all’occorrenza nel colore e numero dei ripiani.  Quest’ultimi in più possono essere inclinati per l’esposizione di testi o 

cataloghi. I moduli possono essere accostati a seconda delle esigenze di spazio. Tra gli optional ci sono le ruote, l’illuminazione 

con faretti alogeni ed una serie di ripiani e vassoi in metallo.

BOOKCASES: “Diderot” is a very versatile bookcase with melamine wooden shelves, in fact it’s measurements can be customized. 

Shelves may be inclined to display texts or catalogues. The modules can be combined according to requirements of space.

Il can be dotted with many different optionals: wheels, lighting with halogen lights and a set of metal shelves and trays.

Librerie
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SELF-SUPPORTING BOOKCASES: The freestanding model 

with triangles comes in a single and in a match-up version.
It can be dotted with a large peninsula-shape desk, lighting and 
metal shelves and trays.

Il modello autoportante con triangoli prevede la versione singola 
e quella accostabile dotata di un triangolo. È possibile averla con 
un’ampia scrivania a penisola.

Librerie autoportanti
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FIXED BOOKCASES: The wall-mounted model provides the 
ability to customize not only the width of the shelves but also the 

height and thus also their number. It can be dotted with a large 

peninsula-shape desk, lighting and metal shelves and trays.

Il modello da fissare a muro offre la possibilità di personalizzare 

non solo la larghezza dei ripiani ma anche l’altezza e di 

conseguenza anche il loro numero. Si può avere completa di 

penisola, illuminazione e vassoi porta oggetti.

Librerie fisse
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Works

Vela System 85



86 Vela System



TO EXPLAIN: Vela system allows you to communicate and 

inform. This picture shows a model with a personalized cloth and 

small shelf for the display of product samples.

Sistema Vela permette di comunicare ed informare. Nell’immagine 

si può apprezzare l’utilizzo dei ns. sistemi con il telo completo di 

stampa personalizzata e un piccolo ripiano per l’esposizione di 

eventuali campioni dei prodotti.

Per spiegare
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TO SHOW: The product range is designed to expose objects and 

images (paintings, canvases, panels, posters, etc.). Vela has a 

wide assortment of accessories that allows you to expose any 

kind of graphical support.

La gamma prodotti è concepita per esporre oggetti ed immagini 

(quadri, tele, pannelli, manifesti, ecc). Abbiamo un assortimento 

di accessori che permette di esporre ogni tipo di supporto.

Per esporre
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Nostri sistemi permettono di creare da corner a stand fieristici 

in modo versatile ed adatti all’esposizione di ogni genere 

merceologico.

TO INFORM: Our systems allow you to create a corner and fair 

booths suitable for any sort of product.

Per informare
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TO DIVIDE: With our systems you can give shape to spaces and 

trails in exhibitions, museums, schools, etc.. You’ll always be able 

to modify them in a few minutes.

Con i nostri sistemi potete creare spazzi e percorsi espositivi in 

mostre, musei, scuole, ecc. Avrete sempre il vantaggio di poterli 

modificare con pochi gesti ed in tempi brevi.

Per dividere
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Per i prodotti a marchio, 

Vele Punto di Isola & C. 

Sas ha implementato 

un sistema di controllo 

per la Qualità certificato 

e conforme alla norma

UNI-EN-ISO 9001:2008

www.ditregroup.com

pre-press: ditre

print: ditre arti gra!che



Cartella campioni / Samples folder

Tela cotone

Coton Panel

Tessuto rivestito PVC GE 330 BIANCO

Fabric covered with PVC GE 330 in 

WHITE colour

Tessuto rivestito PVC SOLTIS 86-2047 

ANTRACITE. Ignifugo su preventivo

(L 165 max)

Fabric covered with PVC SOLTIS 86-2047 

in ANTHRACITE colour.

Fire-retardant on estimate (L 165 max)

PVC pieno 400g. per stampa digitale

Plain PVC panel 400g. for digital print

PVC con anima NERA per stampa 

digitale su due lati

PVC cloth with BLACK centre for 

digital print on both sides



Punto di Isola & C. s.a.s.

Via Provinciale, 2 - 35010

Campo San Martino 

(PADOVA) ITALY

Tel +39 049  9630400

Fax +39 049  9630431

www.velasystem.com

info@velasystem.com


