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DDVP è un classico espositore 
verticale da banco indicato 
per l’esposizione bifacciale di 
messaggi o fotografie.
È realizzato in Plexiglas®  con 
sistema a tasca piatta per una 
facile e rapida sostituzione del 
messaggio.
La base triangolare colorata 
può essere personalizzata 
con stampa serigrafica o con 
adesivi.

> ESPOSITORI  DA  BANCO
DESK D ISPLAY  STANDS

DDVP is a classic vertical 
desk display stand suitable 
for a double-sided message 
or photograph exposure.  
It is designed in Plexiglas® 
with flat pocket systems 
for an easy and quick 
message replacement.  
The coloured triangular 
base can be personalized 
with silk-screen printing or 
adhesives.

ESPOSITORE PORTA AVVISI VERTICALE / VERTICAL MESSAGE DISPLAY STAND  
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> MODELL I
MODELS

DDVP-Banner-21x4
Il banner per il DDVP è un innovativo sistema pubblicitario, na-
sce dalla continua esigenza di sponsor/vendita spazi pubblici-
tari nei vari esercizi, applicabile ed asportabile, è realizzato in 
Plexiglas® trasparente.
The banner for the DDVP is an innovative publicity system designed 
for the continuous needs of  sponsor/publicity sales  locations nee-
ded in various practices. It is removable and made of transparent 
Plexiglas®. 
Flat message pocket in transparent Plexiglas®

ESPOSITORE PORTA AVVISI VERTICALE / VERTICAL MESSAGE DISPLAY STAND  

DDVP / DDVP-SB

DDVP-A4v-SB

DDVP-A4o

DDVP-Banner-21x4

PORTABANNER TRASPARENTE
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DDVP-A4V  ISO A4 verticale   (21x30 cm) 

DDVP-SB 
E’ un alternativa più economica, in quanto senza base di 
sostegno, ma comunque stabile da banco indicato per 
l’esposizione bifacciale di fogli o fotografie. È realizzato 
in Plexiglas®  con sistema a tasca piatta per una facile e 
rapida sostituzione del messaggio.

Iis the inexpensive alternative, without supporting base but ne-
vertheless stable for any desk or working surface which is suita-
ble for a double-sided sheet or photograph exposure. 
It is made of Plexiglas® with a pocket system for an easy and 
quick message replacement.
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