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Project Philosophy

Kitmodular display system

Kit single element for helmets

Kit complete element for helmets and jackets
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I Caschi e l'abbigliamento sono facilmente accessibili, percepiti con grande
chiarezza, adeguatamente evidenziati in ogni dettaglio.
L'esposizione dei prodotti è una gratificante esperienza sensoriale, perché un
rivenditore non è solo un negozio, ma una forma di comunicazione per il Brand.
Colori, materiali e forme sono in grado di trasmettere immediatamente il design
e lo stile Blauer HT per portare in primo piano i prodotti
esposti interagendo in modo funzionale con il cliente.

Helmets and clothing are easly accessible, and view with smart visibilty and
highlighted in all details. The display of the products is a rewarding sensory
experience because the retailer is not just a shop but a network of
communication for the brand. Colors, materials and design are able to
immediately covey the Blauer HT design and style to get the products on
display to interacting in the functional way with the customer.
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Un design unico e creativo in grado di catturare lʼattenzione
del cliente e allo stesso tempo di essere pratico, efficiente e
funzionale.

A unique, smart and creative design studied to get the
consumerʼs attention and at the same time functional, efficient
for the retailer.
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MODULAR DISPLAY SYSTEM

Pannello espositivo
Elemento leggero e versatile dal design
funzionale per una efficace esposizione dei prodotti
Display Panel
Light and smart element with functional design.

Ripiano
Ripiano di appoggio permette di esporre due caschi
simultaneamente evidenziando i dettagli che li caratterizzano.
Shelf
Shelf base to display two helmets to highlighting all details.

Kit sistema espositivomodulare

Basamento
Massima libertà di esposizione e visibilità.
Realizzato in metallo con lavorazione al laser
per valorizzare al massimo l'esposizione del prodotto.
Base
Maximum flexibility to display products.
Made production and laser finishing for perfect design.

Barra abbigliamento
Elemento ideato per fornire la massima
leggerezza e facilità di esposizione del prodotto.
Clothing metal bar
Element studied to give maximun flexibility to use.
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Pannello espositivo
Elemento leggero e versatile dal design
funzionale per una efficace esposizione dei prodotti
Display Panel
Light and smart element with functional design.

Ripiano
Ripiano di appoggio permette di esporre due caschi
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Shelf
Shelf base to display two helmets to highlighting all details.

Kit sistema espositivomodulare

L 70Cm P 64Cm

H 180Cm

Sistema espositivo : Modulo singolo
Dimensioniincm. L70 xP64 x H180cm
Modulosingolo bifacciale compostodaun elementoverticale
di coloreneroopaco con logoBlauerHT.
Esposizioneprodottosu4ripianiperun totaledi12Caschi.

Display system : Single element
Dimensionsincm. L70 xP64 x H180cm
display capacity12helmetsdouble side.
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H 180Cm

L100Cm

L.Totale 170CmL 70Cm

Sistema espositivo : Modulo Completo
Dimensioniincm. L170 xP64 x H180cm
Modulo Completo bifacciale.
Esposizioneprodottosu4ripianiperuntotaledi12Caschieuna
barraorizzontaleperEsporreda1a8giacche.
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Display system : Complete element
Dimensions incm. L170 xP64 x H180cm
Completeelementdouble sidedisplay.
Display capacity 12 helmets and 1 to 8 jackets on metal bar
display.

Configurazione Base
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Sistema espositivo : Modulo Completo

1pannello con 4 ripiani
1 elemento espositivo giacche

1 panel with 4 shelves
1metal bar for jackets

Configurazione Base

Configurations

Sistema espositivo : Modulo singolo

1pannello con 4 ripiani
1 panelwith 4 shelves
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2 elementi espositivi giacche
2metal bars for jackets

Configurazione Isola

Configurations

Sistema espositivo : IsolaModulo singolo

1pannello con 4 ripiani
1 panelwith 4 shelves

2 elementi espositivi giacche
2metal bars for jackets

2 pannello con 4 ripiani
2 panelswith 4 shelves

Sistema espositivo : IsolaModuloDoppio
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