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Flat Pack
    Trasporto facile ed economico!

Flat Pack

a oltre 10 anni ha avviato la progettazione e realizzazione
di espositori promozionali ad incastro standard, su misura
e personalizzati.
Al fine di offrire al cliente un prodotto di qualità, realizza-
to con cura e precisione, la nostra azienda si avva-
le di sistemi innovativi di produzione con tecnologie
industriali di ultima generazione e di personale specializ-
zato in comunicazione e grafica.

 

	  
MADE IN ITALY

La ditta Gaspodini nasce a Roma nel 1925 come primaria fabbrica di articoli in 
legno per la panificazione, per la pizzeria e per la pasticceria, in particolar modo

per le stesse e di articoli come casse e tavole per
la lievitazione dell’impasto.

 di Pale da Infornamento in faggio evaporato, di manici

D

 

 

 

www.gaspodini.com 



100 %
Made in Italy
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GASPODINI: AZIENDA STORICA, PUNTUALE E SOPRATTUTTO ITALIANA

Tutta la produzione è fatta interamente in Italia.
La nostra azienda ha sempre mantenuto e valorizzato le risorse
e le competenze presenti sul territorio.
L’innovazione e la passione per il lavoro sono diventati fattori
fondamentali di sviluppo e di crescita.
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ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI: TUTTE ESCLUSIVAMENTE IN LEGNO
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ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI: TUTTE ESCLUSIVAMENTE IN LEGNO
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IL SISTEMA AD INCASTRO
LA SCELTA VINCENTE
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La nostra azienda produce espositori con il sistema
di montaggio ad incastro, il quale garantisce un 
allestimento dell’espositore sul punto vendita  
facile, veloce e senza l’uso di attrezzi o ferramenta.
L’espositore in legno ad incastro è il 
più apprezzato e venduto sul mercato.
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Analizzando la tua richiesta, il nostro team specializzato
ti accompagnerà nella progettazione  e realizzazione 
del tuo espositore.
Verrà sviluppato un articolo unico, adatto alle tue esigen-
ze espositive, mirato ad un notevole incremento delle 
vendite, in media fino al 40%.

Avrai inoltre la possibilità di scegliere fra molteplici
soluzioni di personalizzazioni: dalle �niture della colora-
zione (lucida, opaca …) alle stampe gra�che (serigra�a, 
UV, sublimazioni, Pvc, laser).

Potrai completare l’espositore con l’aggiunta di accessori 
come portaprezzi, ganci, ruote, portadepliant ecc...

40%
di Vendite

in più

+VISIBILITA’
+VALORE =
+VENDITE

 

grafica
personalizzabile  

PROGETTAZIONE
SU MISURA SEMPRE GRATIS

vasta scelta
di colorazioni

numero di piani
e ganci a scelta

su misura
per i tuoi prodotti
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4/5 piani dritti con ganci 4/5 piani inclinati


  PRONTA CONSEGNA 
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La nostra azienda propone una linea standard

La produzione su ampia scala di questi modelli 
consente l’ottimizzazione in produzione che 
per il cliente significa acquisti a prezzi super
vantaggiosi!

Miglior prezzo sul mercato - consegna veloce - o�erte mensili
Campionature gratuite - o�erte personalizzate - consegne a scaglioni 

Nessun ordine minimo

La linea standard:

I VANTAGGI DELL’ ESPOSITORE STANDARD

Scegli un modello adatto al tuo prodotto, 
personalizzalo con colori e logo,

rendilo unico e visibile nei punti vendita.

di espositori sia con ganci che con ripiani,
adatta ad ogni tipologia di prodotto da esporre.

base rialzata
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Il sistema di montaggio ad incastro consente il confezionamento degli espositori 
in kit di montaggio pratici e robusti.

Ogni espositore smontato è confezionato singolarmente con materiale che ne 
garantisce la massima protezione durante la spedizione ed è completo di scheda 
di montaggio che sempli�ca l’assemblaggio dello stesso nel punto vendita.

Il confezionamento singolo permette di pallettizzare �no a 45 espositori con un 
notevole risparmio sui costi di trasporto.

CONFEZIONAMENTO E  CONSEGNA

  1 PALLET

45 ESPOSITORI  1 PALLET

45 ESPOSITORI

     Trasporto facile ed economico!
Flat Pack

O�riamo anche un servizio di spedizione
degli espositori montati direttamente
sul punto vendita.
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GASPODINI
www.gaspodini.com
info@gaspodini.it
Via del Falegname, 36/46
58022 FOLLONICA (GR)
Tel. (+39) 0566 51160

Dal 2004 espositori promozionali di successo
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