SISTEMA ESPOSITIVO
A PARETE
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PR O GETTO
Gli allestimenti di KalaMitica nascono con l’intento di
suggerire al cliente finale come poter utilizzare i nostri prodotti
all’interno della propria casa.
Abbiamo pensato ad un allestimento pratico,
leggero e funzionale: dei pannelli modulari in cartone
sui quali sono stampate illustrazioni che ricordano alcuni
ambienti domestici.
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SISTEMA
Ogni KIT di allestimento è composto da due pannelli,
da abbinare alle nostre lavagne di collezione da 74x57 cm
(le lavagne vengono posizionate tra i due elementi in cartone).
Sono disponibili tre tipologie di ambienti: la cucina, il bagno e
l’ufficio/cameretta. Per ogni ambiente viene fornito un ulteriore
pannello di dimensioni inferiori (28x57cm) che riporta il nostro
marchio o il nostro slogan.
I pannelli vanno fissati a parete con biadesivo o viti.
Per le lavagne, invece, si possono utilizzare viti e tasselli da noi forniti
o in alternativa colle di fissaggio a presa rapida tipo “Millechiodi”.
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I MODULI:
LA CUCINA
La cucina è disponibile in due moduli, ciascuno composto da 3
pannelli. Affiancando i due moduli, si può ottenere una versione
più estesa dell’ambiente cucina.
A completamento del modulo Cucina 1, viene fornito un elemento
aggiuntivo di cartone, raffigurante una pentola, che permette una
miglior comprensione del contesto illustrato. Questo elemento può
essere fissato alla lavagna con del biadesivo.
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I MODULI:
IL BAGNO

I MODULI:
L’UFFICIO E LA CAMERA

Il bagno è disponibile in un’unica versione, composta da due pannelli
di dimensioni 74x57 cm ed un altro da 57x28 cm.
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L’ufficio è disponibile in una sola versione composta da due pannelli.
Come nel caso della cucina, questa soluzione viene completata con
un elemento aggiuntivo in cartone, un computer, che può essere
fissato alla lavagna con del biadesivo.

COD. 21074-004-057
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Lo Showroom aziendale allestito con il sistema espositivo completo.
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Lo Showroom aziendale allestito con il sistema espositivo completo.
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RIEPILOGO
Pannello KalaMitica
Cucina1

Pannello KalaMitica
Cucina 2

Pannello KalaMitica
Bagno

Pannello KalaMitica
Ufficio/Cameretta
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IN KALAMITICA LAVORIAMO PER TROVARE SOLUZIONI
Alcune soluzioni per realizzare un buon allestimento:
Problema 1. Abbiamo a disposizione una parete con larghezza inferiore a 57 cm?
Non possiamo inserire la lavagna da 74x57cm e quindi dobbiamo prevedere un allestimento su misura.
Si allungano i tempi ma possiamo farlo.
Problema 2. Abbiamo più spazio ma non multipli di 57cm di parete da allestire (es. 100 cm)?
Lavoriamo con un solo modulo da 57cm e lasciamo spazio per inserire,
nei 43 cm rimanenti, delle lavagne a forma o altre lavagne
in verticale a completamento dell’esposizione.
Problema 3. Abbiamo prese elettriche o sporgenze nel punto vendita?
Questo non è un problema. I pannelli sono in cartone e basta un cutter
per tagliare il pannello in base alle necessità.
Problema 4. Abbiamo meno spazio in verticale?
Andiamo a sormontare la lavagna con i pannelli.
Avete altre esigenze o problematiche da risolvere?
Chiamateci, lo Staff di KalaMitica è a disposizione per aiutarvi a trovare la corretta soluzione.

Esempio di impianto personalizzato.
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