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Adaptivexpo è un espositore portan-
te con struttura fissa realizzato con 
materiali non deteriorabili.

Adaptive ha brevettato “Adaptivexpo”: 
un espositore durevole da terra in 
acrilico-policarbonato e acciaio com-
patibile con gli standard della GDO, 
certificato per esporre in ambienti 
che trattano farmaceutica, prodotti 
alimentari e molti altri; può essere riu-
tilizzato all’infinito.

Grazie al sistema brevettato di sosti-
tuzione rapida delle grafiche (comple-
tamente personalizzabili) e alla flessi-
bilità della struttura, Adaptivexpo è 
estremamente versatile;
I ripiani sono modulabili, colorati e 
multifunzione, possono infatti ospita-
re diverse tipologie di prodotti inclusi i 
blister.

La struttura consente all’espositore di 
essere caricato fino a 200kg e, grazie 
alle sue ruote portanti, è facilmente 
trasportabile.



MODELLO BASE

1) crowner alto in PETG

2) spalle laterali in Plexiglas®

3) guide per ripiani in acciaio
verniciato

4) staffe porta ripiani in acciaio
verniciato

5) ripiano in ABS anti rottura

6) crowner basso (personalizzabile)  
in PETG

7) base in acciaio verniciato

8) ruote anteriori antivizio e 
autobloccanti
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MODELLO INOX

1) crowner alto in PETG

2) spalle laterali in Plexiglas®

3) guide per ripiani in AISI 430

4) staffe porta ripiani in AISI 430

5) ripiano in ABS anti rottura

6) base in AISI 430

7) ruote anteriori antivizio e 
autobloccanti



Grafiche personalizzabili e intercambiabili...



...facili da inserire



PERSONALIZZAZIONI IN KIT

1) spalla sinistra

2) spalla destra

3) schiena

4) crowner alto

5) crowner basso

Tutte le personalizzazioni 
vengono chiuse in un unico kit 
per poter essere spedite 
comodamente nei punti 
vendita e intercambiate.
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EXPO CON RIPIANI

1) peso expo a vuoto 30 kg

2) carico max expo 170 kg

3) carico max ripiano 18/24 kg

4) carico max ripiano in estremita 
7 kg

5) distanza minima tra un ripiano 
e l’altro 45 mm

6) può contenere fino a 16 ripiani
430 mm

340 mm
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EXPO CON STAFFE PORTA BROCHE

1) peso expo a vuoto 30 kg

2) carico max expo 170 kg

3) carico max staffe 18/24 kg

4) carico max staffe in estremita
 7 kg

5) distanza minima tra una staffa 
e l’altra 45 mm

6) può contenere fino a 16 staffe 
da 7 porta broche l’una 430 mm 340 mm
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