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Stampa digitale

Leggerezza

Facilità di trasporto

Materiale ignifugo

Materiale traspirante

Possibilità materiale ignifugo

Materiale idrorepellente

Protezione dal sole
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Le bandiere Easy-Flag sono robuste, ben visibili e durano nel tempo. Disponibili in quattro misure 
si montano e smontano in pochi minuti. Il kit bandiera, contenuto in una robusta sacca in poliestere 
con cerniera, include il vitone fissatore per terreni morbidi come erba, neve, terra, sabbia. Sono 
inoltre disponibili numerose basi studiate per differenti usi e adatte a superfici solide come asfalto e 
cemento. E’ possibile ordinare anche la sola vela. 

 ∙ Piccole e grandi quantità 
 ∙ Struttura in alluminio anodizzato 
 ∙ Punta flessibile in acciaio armonico 

 ∙ Rapidità e facilità di montaggio
 ∙ Imballo studiato per lo stoccaggio 
 ∙ Minimo d’ordine 2 pz.
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La Easy-Flag Drop è una bandiera con le stesse strutture della bandiera classic ma con un taglio della 
vela “a goccia”. Realizzata in poliestere 100%, viene fornita in un kit completo in una robusta sacca 
in poliestere con cerniera che contiene il vitone fissatore per terreni morbidi, vela pubblicitaria, 
pali in alluminio anodizzato e punta flessibile in acciaio armonico. Grazie alla sua struttura rimane 
perfettamente tesa anche in assenza di vento. E’ possibile ordinare anche la sola vela.
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Easy-Flag

Con l’aquisto di una Easy-Flag 
riceverete il Kit completo che comprende:

 . Borsa per il trasporto

 . Fissatore 
(per bandiere XL / fissatore XL)

 . Pali in alluminio (struttura)

 . Vela

Zavorra supplementare 
riempibile con acqua o sabbia

Base in Ferro

Base Auto Base Ferro 10 Kg 40x40 Kit 2 Porta Bandiera Fissatore XL H. 60 cm

Base Cemento 30 Kg. Base Cemento 20 Kg. Zavorra

Base in ferro “a croce”
adatta a tutte le superfici.

Base in cemento 20kg, 
con rivestimento in plastica.

Base in cemento 30kg, 
con rivestimento in plastica.

Base auto, specifica per 
autovetture con supporto 
decentrato.

Fissatore XL, specifico per 
bandiere Easy-Flag di grandi 
dimensioni.

Base in metallo 40x40cm, per 
superfici rigide come cemento, 
asfalto, terra e pavimenti.

Fissaggio delle bandiere 
Easy-Flag al telaio gazebo 
PRO 40mm.

ACCESSORI

Kit completo Easy-Flag
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Easy-Flag Mini è la bandiera studiata per portare il vostro brand all’interno di un negozio o un corner 
commerciale. Rapida da montare e maneggevole, grazie all’alta qualità dei materiali è stabile e in 
grado di mantenere a lungo la sua forma. Fornita in un kit completo composto da base, asta di 
supporto in alluminio, terminale in fibra di vetro, base in metallo verniciato, è contenuta in una 
scatola singola. La vela può essere personalizzata con ogni tipo di grafica e colore. 

 . Piccole e grandi quantità 
 . Rapidità e facilità di montaggio 
 . Base in ferro 

 . Asta in alluminio 
 . Punta flessibile in fibra di vetro
 . Vela in poliestere 

AGGANCIO
con moschettone
per tenere tesa
la vela SEMPRE!

SCATOLA 
PARLANTE

Con l’aquisto di una Easy-Flag Mini riceverete il Kit completo che comprende:

 . Base

 . Struttura in alluminio

 . Vela

 . Vite a Brugola

Kit completo Easy-Flag Mini
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