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espositori su misura in legno, plexiglass, alluminio e altro

www.esposistemi.it

info@esposistemi.itLS 1122.1

Cerca ESPOSISTEMI su Google Maps 
O imposta le seguenti coordinate sul tuo navigatore: 
40.808883, 16.751681 

   ESPOsistemi by legnosistemi  è un'azienda italiana nata nel 2007 da un gruppo di persone con esperienza ventennale nei settori: 
falegnameria artigianale, strutture pubblicitarie e grafica. 

   La nostra azienda mette in campo l'esperienza e una larga gamma di materiali (legno, plexiglass, alluminio, dibond, forex, polionda ed altro) per la 
realizzazione di espositori componibili ad incastri a secco adattabili a molteplici usi e secondo diverse forme, strutture pubblicitarie illuminate e non, 
incisoria, visual comunicazione, allestimenti di aree espositive 

   Gli espositori prodotti da ESPOsistemi son caratterizzati da un design sobrio e creativo; sono realizzabili anche in materiale ecologico, di varie misure 
e combinazioni. Si tratta di espositori affidabili, funzionali e decorativi, soluzioni semplici ed eleganti per esporre al meglio i vostri prodotti nei punti vendita 
di riferimento.  

   Gli espositori sono componibili, tutti contraddistinti da resistenza e stabilità, qualità dei materiali e da una pratica struttura ad incastro a secco, senza 
l’utilizzo di chiodi colla o viti, che ne favorisce anche la logistica. 

   Inoltre, tutti gli espositori  possono essere disegnati e realizzati su richiesta; è possibile inserire il logo o il marchio tramite la stampa flatbed UV, serigrafia,
 incisione laser, adesivo a lettere prespaziate, incisione al pantografo e stampa a caldo. 

sede legale: via Avellino, 3 
sede operativa: C.da Lama D’Avruscio

70029 Santeramo in Colle (BA)
tel. 080 3032855 - fax 080 3030177

P. IVA 0660060724

   ESPOsistemi by legnosistemi  is an italian firm set up in 2007 by a high qualified team specialized in handcrafted joinery, advertising frame and graphics. 

   Experience, joint with a wide range of materials, represents the perfect strategy in order to realize displays with dry interlocking joint tecnology,
illuminated and not illuminated advertising structures, engraving, visual communication, fitting of exhibit areas.

   The displays made by ESPOsistemi are characterized by a simple and creative design; can also be created in eco material, of various sizes and 
combinations. The displays are reliable, functional and decorative, simple and elegant solutions to to show off your products in the stores of reference.  

   The displays are modular, all characterized by resistance and stability, quality of materials and by a practice dry interlocking joint structure, without the 
use of nails, glue or screws, which also favors the logistics. Exhibitors are available either from the ground or over the counter.

   In addition, all exhibitors can be designed and manufactured on request, you can place your logo or brand through the UV flatbed printing, screen printing, 
laser engraving, adhesive letters pre-spaced, pantograph engraving and hot stamping.

PS 511 PS 131


