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Stampa digitale

Leggerezza

Facilità di trasporto

Materiale ignifugo

Materiale traspirante

Possibilità materiale ignifugo

Materiale idrorepellente

Protezione dal sole



Easy-Relax

 ∙ Comodi e pratici cube 40 cm x 40 cm x 46 cm 
 ∙ Grande visibilità del brand 

 ∙ Tessuto esterno idrorepellente e ignifugo Classe 1
 ∙ Interno Microsfere di polistirolo espanso 

 ∙ Ideale per interni ed esterni 
 ∙ Stampa su 5 lati, fondo nero
 ∙ Tessuto poliestere 100%

CUBE

  

La linea Easy-Relax è stata progettata da ElleErre per offrirvi angoli di relax durante i vostri eventi e 
manifestazioni. Easy-Relax Cube è ideale come seduta e arredo di negozi e punti vendita, possono 
essere prodotti sia in piccole serie che in grandi quantità. Versatile e personalizzabilie con grafiche 
senza limiti di colore è stampato su tessuto poliestere idrorepellente e ignifugo classe 1. Easy-Relax 
Cube può essere usato sia indoor che outdoor.
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Easy-Relax G-CUBE

 ∙ Comodi e pratici 
 ∙ Grande visibilità del brand 

 ∙ Interno in gommapiuma
 ∙ Sfoderabile e lavabile

 ∙ Ideale per interni ed esterni  
 ∙ Stampa su 6 lati

  

La linea Easy-Relax è stata progettata da ElleErre per offrirvi angoli di relax durante i vostri eventi 
e manifestazioni. Easy-Relax G-Cube è il nuovissimo pouf personalizzato della linea Easy-Relax 
caratterizzato da un’imbottitura in gommapiuma che lo rende particolarmente capace di tornare 
in forma dopo il suo utilizzo. La seduta è stabile e confortevole e il design è personalizzato secondo 
la vostra creatività: foto, illustrazioni, loghi e grafiche di ogni tipo. Grazie alle caratteristiche del 
tessuto con cui è realizzato, Easy-Relax G-Cube è perfetto per eventi, fiere, manifestazioni indoor e 
centri commerciali.
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Easy-Relax DIVANETTO G-CUBE

 ∙ Comodi e pratici 
 ∙ Grande visibilità del brand

 ∙ Interno in gommapiuma
 ∙ Sfoderabile e lavabile

 ∙ Ideale per interni ed esterni  
 ∙ Stampa su 6 lati

  

La linea Easy-Relax si arricchisce di un prodotto nuovo realizzato per arredare stand, spazi conferenza 
e angoli relax. Si tratta di un divanetto, una panca morbida completamente personalizzabile.

Un’anima interna di gommapiuma rivestita da tessuto elastico, sfoderabile e lavabile. Un divanetto 
da tre posti ideale per conferenze, negozi, fiere, centri commerciali e molto altro.
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Easy-Relax TUBE

  

 ∙ Comodi e pratici cilindri  ø 47 cm  / h.46 cm  
 ∙ Tessuto poliestere 100% idrorepellente e ignifugo Classe 1

 ∙ Interno microsfere in polistirolo espanso 
 ∙ Ideale per interni ed esterni 
 ∙ Personalizzabile sulla seduta e sul perimetro
 ∙ Fondo nero

Easy-Relax Tube ha una forma cilindrica, è ideale come seduta e arredo di negozi e punti vendita, può 
essere prodotto sia in piccole serie che in grandi quantità. La linea Easy-Relax è stata progettata da 
ElleErre per offrirvi angoli di relax durante i vostri eventi e manifestazioni. Versatili e personalizzabili 
con grafiche senza limiti di colore stampate su tessuto poliestere idrorepellente e ignifugo classe 1.
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Easy-Relax PEAR

  

 ∙ Comodi e pratici pear base Ø 67x90 cm.
 ∙ Interno microsfere in polistirolo espanso 
 ∙ Ideale per interni ed esterni 
 ∙ Personalizzabile su 6 lati.

Easy-Relax Pear  costituisce un originale elemento di arredo, è ideale come poltrona in negozi e 
punti vendita, può essere personalizzato con i vostri loghi e colori e prodotto sia in piccole serie 
che in grandi quantità. La linea Easy-Relax è stata progettata da ElleErre per offrirvi angoli di relax 
durante i vostri eventi e manifestazioni. Versatili e personalizzabili con grafiche senza limiti di colore 
stampate su tessuto poliestere idrorepellente e ignifugo classe 1. Tutti i prodotti della linea Easy-
Relax possono essere usati sia indoor che outdoor.

C

M

K

YY



Easy-Relax SAK

 ∙ Comodi e pratici sacconi rettangolari 155 cm x 140 cm

 ∙ Interno microsfere in polistirolo espanso 

 ∙ Ideale per interni ed esterni 

 ∙ Personalizzabile su 2 lati.

Easy-Relax Sak è una morbida seduta che può essere utilizzata sia in esterni come  erba, neve e 
sabbia, sia all’interno in negozi e stand fieristici. Ideali per zone relax post gara, per eventi di ogni 
tipo, possono essere personalizzate con i vostri loghi, grafiche, colori e fotografie grazie alla stampa 
digitale di altissima qualità. Easy-Relax Sak  è idrorepellente e ignifugo classe 1.
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Easy-Relax DESK

 ∙ Comodi e pratici desk: 40 cm x 80 cm x 46 cm
 ∙ Grande visibilità del brand 
 ∙ Stampa in digitale su 5 lati 
 ∙ Tessuto  poliestere 100% idrorepellente e ignifugo Classe 1
 ∙ Ideale per interni ed esterni 
 ∙ Interno in polistirolo con superficie d’appoggio

Easy-Relax Desk completa la proposta di sedute Easy-Relax. Ottimo per eventi, manifestazioni e 
fiere è un mezzo di comunicazione del vostro brand versatile e funzionale allo stesso tempo.  E’ 
realizzato in poliestere 100% ignifugo certificato, rendendolo così un prodotto ideale anche per 
eventi pubblici e fiere. Il desk viene stampato su 5 lati con tecnologia digitale senza limiti di colori, 
grafiche e fotografie. Il materiale è idrorepellente, ignifugo e riempito all’interno con microsfere di 
polistirolo. In superficie all’interno ha un pianale in legno per permettere al desk di essere utilizzato 
come un vero e proprio tavolino. Grazie alle caratteristiche del tessuto con cui è realizzato, il desk 
può essere utilizzato sia in ambienti esterni che esterni.
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