
Liberi di 
Allestire.

ABS Restarting Packs

Riparti con i nostri kit per 
allestimenti modulari e flessibili
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La tua 
azienda
Sei il titolale o il responsabile 
vendite e marketing della 
società Rossi spa, specializzata 
nella distribuzione di accessori 
per serramenti. 

Che fare?

Lo scenario attuale ti 
preoccupa, perché non sai 
quando la tua azienda potrà 
tornare a partecipare alla 
fiera Made Expo, principale 
evento per incontrare i tuoi 
clienti e prospect.

Scegli gli allestimenti 
modulari!
Con gli allestimenti modulari, potrai organizzare 
10 road show regionali, scegliendo così una 
soluzione con maggiore possibilità di conversione.

Al costo della fiera, 
potrai incontrare clienti 
e prospect, offrire loro 
un’esperienza migliore 
svolta in totale 
sicurezza.
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Cambiare 
prospettiva, 
per trasformare 
le incertezze e gli 
eventi inaspettati 
in opportunità

Da questa visione nasce la concreta proposta degli 
ABS Restarting Packs, tre tipologie di kit per la 
costruzione di spazi polifunzionali e corner espositivi 
pronti all’uso.
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Gli ABS Restarting 
Packs sono 
composti da 
diverse tipologie di 
frame beMatrix in 
alluminio e da tutti i 
connettori necessari 
per il montaggio

Le strutture possono essere rivestite in tessuto 
stampato e personalizzato con la propria grafica 
oppure con una vasta gamma di materiali rigidi. 
In base alla tipologia di kit, è possibile 
aggiungere ulteriori elementi come luci a LED 
per la retroilluminazione, accessori, mensole e staffe.
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Fiere ed eventi 
in stand-by: 
cosa può fare oggi 
un’azienda? 

Come sappiamo, il settore degli allestimenti 
di fiere ed eventi sta attraversando una fase 
complessa e di stop forzato: ecco perché, 
per superarla, sono necessari un approccio 
antifragile e una decisa volontà di 
reinventarsi, pur continuando a valorizzare le 
proprie competenze e professionalità. 
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Ecco alcune proposte allestitive che oggi possono essere 
realizzabili con questi kit:

1. Road show: rappresentano l’alternativa alle fiere e 
rispetto ai grandi eventi registrano un’affluenza di visitatori 
del 70% più produttiva. Le aziende, che non possono più 
utilizzare gli eventi fieristici come vetrine per i propri prodotti, 
scelgono i road show per raggiungere i propri clienti o per 
sviluppare nuovi contatti.

Gli ABS Restarting 
Packs rappresentano 
una soluzione 
concreta per 
affrontare queste 
nuove sfide
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2. Showroom: sono spazi espositivi importanti per le 
aziende, che mai come adesso devono essere ideati o 
ripensati in chiave comunicativa, per coinvolgere i clienti 
attraverso visite virtuali o di persona.

Gli ABS Restarting 
Packs rappresentano 
una soluzione 
concreta per 
affrontare queste 
nuove sfide
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3. Temporary Shop: per promuovere un brand o 
lanciare un nuovo prodotto sul mercato, gli allestimenti 
modulari e temporanei sono soluzioni ideali.

Gli ABS Restarting 
Packs rappresentano 
una soluzione 
concreta per 
affrontare queste 
nuove sfide
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Quali sono 
i vantaggi?

1. Zero rischi con il noleggio
Le soluzioni “in rent” non prevedono 
investimenti. È possibile infatti scegliere tra 
un acquisto velocemente ammortizzabile 
oppure un minimo costo di noleggio mensile.

2. Facilità di montaggio
Non serve alcuna esperienza specifica, i 
frame beMatrix si montano in modo semplice 
e veloce senza attrezzi e grazie all’intuitivo 
sistema di assemblaggio.

3. Modularità e flessibilità
Le strutture sono componibili ed è possibile 
scegliere tra diverse configurazioni quelle più 
adatte alle proprie esigenze.

4. Personalizzazione
I tessuti di rivestimento possono essere 
stampati e personalizzati con grafiche 
diverse.
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5. Funzionalità ed estetica
Gli allestimenti in alluminio e tessuto 
combinano funzionalità ed estetica, 
valorizzando l’immagine e il messaggio da 
veicolare.

6. Possibilità di riutilizzo
L’allestimento può essere totalmente rinnovato 
e riutilizzato, cambiando configurazione e 
tessuti di rivestimento.

7. Minimo ingombro
Le strutture sono leggere e occupano 
poco spazio, agevolando così stoccaggio 
e trasporto.

8. Aggiunta accessori
In base alle esigenze, è possibile aggiungere 
accessori ed elementi che arricchiscono le 
strutture e personalizzarle con rivestimenti in 
tessuto, alluminio, legno, vetro, plexiglass.

Quali sono 
i vantaggi?
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Start Pack Include:
• 11 frame dritti
• Una porta battente 
• Un set di 6 faretti a LED di 

design per l’illuminazione 
delle pareti

• Un set base di connettori 
• Un carrello per spostare 

i frame

Prezzi Start Pack di listino
Acquisto strutture 
7.872,00 Euro + IVA

Offerta promo
Acquisto strutture 
6.690,00 Euro + IVA
Noleggio strutture per 1 settimana 
2.230,00 Euro + IVA
Noleggio strutture giornaliero 
320,00 Euro + IVA

Sono escluse elaborazioni grafiche, spese di 
trasporto e gestione della movimentazione merce 
a magazzino.
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Configurazioni 
possibili 
dello Start Pack
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Extra Pack In aggiunta agli elementi compresi 
nello Start Pack, include:
• Quattro frame curvi
• Quattro frame di diverse 

dimensioni 
• Una porta doppia
• I profili di copertura per 

impreziosire il dorso dei 
frame

• Una base
• Una staffa per monitor
• Cinque set reggimensola 
• Gli accessori per trasformare 

i frame in pedana

Prezzi Extra Pack di listino
Acquisto strutture 
6.896,00 Euro + IVA

Offerta promo
Acquisto strutture 
5.900,00 Euro + IVA
Noleggio strutture per 1 settimana 
1.960,00 Euro + IVA
Noleggio strutture giornaliero 
280,00 Euro + IVA

Sono escluse elaborazioni grafiche, spese di 
trasporto e gestione della movimentazione merce 
a magazzino.



@ABS GROUP 2021

ABS Restarting Packs - Riparti con i nostri kit per allestimenti modulari e flessibili

14

Configurazioni 
possibili 
dell’Extra Pack
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Deluxe Pack In aggiunta agli elementi compresi 
nello Start e nell’Extra Pack, include:
• Sei frame di diverse 

dimensioni
• Un frame allungabile
• Un lightbox monofacciale
• Gli accessori curvi per 

trasformare i frame in 
pedana

Prezzi Deluxe Pack di listino
Acquisto strutture 
7.320,00 Euro + IVA

Offerta promo
Acquisto strutture 
6.222,00 Euro + IVA
Noleggio strutture per 1 settimana 
2.100,00 Euro + IVA
Noleggio strutture giornaliero 
300,00 Euro + IVA

Sono escluse elaborazioni grafiche, spese di 
trasporto e gestione della movimentazione merce 
a magazzino.
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Configurazioni 
possibili 
del Deluxe Pack
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LEDskin®: 
schermi a LED 
integrati

Ad ogni tipologia di Restarting Pack è possibile 
aggiungere i LEDskin®, innovativi display a 
LED modulari, pensati per essere perfettamente 
e semplicemente integrati nel sistema di frame 
beMatrix. I LEDskin® possono essere dritti, curvi o ad 
angolo e rappresentano un prodotto rivoluzionario 
nell’ambito della costruzione degli allestimenti, 
che offre infinite possibilità progettuali garantendo 
risultati di elevata qualità estetica. Sono disponibili 
due 2 pixel pitch, 2,5 mm e 1,2 mm.
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LEDskin®: 
schermi a LED 
integrati
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Ripartire 
in sicurezza

Per rispondere alla necessità di vivere in sicurezza i luoghi pubblici e di lavoro, 
ABS Group propone soluzioni concrete e versatili per la protezione individuale 
e per l’organizzazione e igienizzazione degli spazi.

Tessuti antibatterici con Sanitized®

Questo trattamento si basa sull’utilizzo di un composto che rilascia nel tessuto ioni 
d’argento per contrastare la proliferazione dei batteri. È stato di recente dimostrato 
che queste nanoparticelle hanno anche potenti effetti nei confronti di numerosi 
virus.
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Ripartire 
in sicurezza

Mascherine in tessuto 
antibatterico personalizzabili
Morbide, antigoccia, traspiranti e lavabili a 60°, 
sono in tessuto 100% poliestere, antibatterico 
e stampato con inchiostri ecologici. 
Possono essere personalizzate e brandizzate 
con immagini, loghi e grafiche.

Totem in tessuto 
che sanifica l’aria
Ideale in ambienti chiusi e molto frequentati, 
riduce del 99% la presenza di germi e virus 
attraverso la tecnologia UV-C. Il tessuto 
di rivestimento può essere stampato per 
personalizzare il totem come un elemento 
d’arredo o un supporto per la comunicazione.
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Ripartire 
in sicurezza

Totem con accessori 
bifacciale e personalizzabile
Pratico e leggero, è rivestito in tessuto 
antibatterico personalizzato e arricchito dalla 
presenza di due accessori, una mensola porta 
gel igienizzante e un cestino per lo smaltimento 
di guanti e mascherine.

Colonnine segnapercorso
Aiutano ad organizzare gli spazi e sono ideali 
per gestire le file, delimitare le aree o creare 
corridoi e passaggi. Sono personalizzabili 
scegliendo il colore del nastro e stampandolo 
con scritte e loghi.
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insieme?


