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Gli allestimenti rotanti sono... fashion!
I pannelli prismatici rotanti tornano di moda negli allestimenti di stand e di punti
vendita fashion: due allestimenti di prestigio per importanti firme della moda
realizzati con prismatici TripleSign Gested
Gested Comunicazione Dinamica è il fornitore
specializzato in sistemi rotanti per la comunicazione
visuale: prismatici rotanti e multiposter trovano
largo impiego nella pubblicità e negli allestimenti di
fiere e punti vendita. In particolare sono due gli allestimenti recenti che hanno dimostrato la validità del
pannello rotante a prismi non solo per la trasmissione di un messaggio pubblicitario, ma come elemento caratterizzante dell’allestimento, svolgendo
un ruolo di animazione della scenografia e dell’immagine dello spazio veramente di grande efficacia.
A Pitti Immagine 2016, l’ingresso al padiglione Gant
è stato allestito con due grandi pannelli prismatici
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rotanti TripleSign che hanno catturato lo sguardo dei
visitatori arrivati a Firenze da tutto il mondo.
Ogni pochi secondi la rotazione di tre grandi grafiche da 7 e da 5 mq ha creato un efficace “effetto
onda” dentro le cornici allestite a specchio su progetto dello Studio Storage associati e allestimento
della ditta Menta Fredda.
Il sistema prismatico fornito torna di moda perché
l’alternanza di 3 grandi grafiche che si frammentano
e si ricompongono continuamente offre ai progettisti più creativi la possibilità di distinguersi dalla
solita comunicazione visuale, ormai uniformata sui
più comuni schermi a led.
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Oltre ad una maggiore economicità rispetto ai sistemi elettronici, il sistema prismatico rotante fornito dalla Gested di Milano offre il vantaggio della
realizzazione su misura anche su maxi dimensioni,
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oltre ad una semplicità d’uso ed un facile montaggio grazie alle staffe a forma di L che agevolano il
lavoro degli allestitori.
I sistemi prismatici TripleSign vivacizzano l’allestimento dei punti vendita della moda: il nuovo negozio Iceberg di Milano, a due passi da via Montenapoleone, è stato dotato di… pareti rotanti!
Inaugurato lo scorso settembre, il nuovo flag store
di Iceberg presenta alle pareti oltre 120 metri
quadrati di pannelli prismatici installati da Decor
Grafica: l’ambientazione del punto vendita varia
ogni minuto, con grande effetto scenico e stupore
della clientela internazionale.
La creatività dell’architetto Hannes Peer ha progettato una scenografica in costante mutamento
che alterna alle pareti una visone marmorea, una
presentazione grafica di tutti gli stilisti Iceberg
e un sorprendente allestimento a specchio che
moltiplica la luminosità e il senso di spazio in
tutto il punto vendita. Comunicazione al massimo
dunque, di grande visibilità e sicura efficacia, ma
non solo. L’utilizzo dei pannelli rotanti TripleSign

nel caso del punto vendita svolge anche un ruolo
di decorazione unico, grazie all’effetto marmoreo
riprodotto su uno dei tre lati stampabili. Un’idea
dunque anche per poter dare maggiore dinamismo agli ambienti, magari coordinandolo a un
effetto luminoso ad hoc, che segue la program-

mazione della rotazione dei soggetti. Un’idea,
ma il pannello TripleSign offre diverse opzioni di
personalizzazione e dunque la possibilità anche di
uscire dagli schemi per creare un progetto unico e
di grande appeal.
sistemipubblicitari.it

Per applicazioni indoor...
La gamma di pannelli prismatici rotanti TripleSign è proposta in diversi modelli sia per utilizzo
indoor che outdoor (per segnaletica, cartellonistica, con possibilità anche di alimentazione dei
motori con pannelli solari. Per le applicazioni indoor, quindi per la comunicazione nelle vetrine
dei punti vendita, negli allestimenti di stand per fiere o eventi, show room ecc., sono proposti
anche prismi in cartone: alti fino a 220 cm possono essere utilizzati per realizzare efficaci decorazioni delle pareti dei punti vendita: in giugno in Svizzera è realizzata una parete rotante lunga 20
metri grazie a prismi di cartone che ruotano con solo due motori collocati all’interno della cornice
di soli 12 cm di spessore. Si possono montare nei grandi pannelli rotanti della linea XP e nei
piccoli e medi formati della linea POP e maxi POP (70X100, 1MQ, 2MQ, 3x2).
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