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Avere all'interno del proprio showroom più 
prodotti è un vantaggio per il cliente finale,
ma è anche importante evitare di perdersi 
nell'anonimato. Il cliente non deve far fatica a 
distinguere i valori, la qualità e l'azienda che sta 
dietro ad un prodotto.
Ecco perché la presenza del marchio dell'azienda 
produttrice all'interno dello showroom e del punto 
vendita diventa fondamentale per garantire la 
qualità e l'a�dabilità del prodotto esposto.
Questa guida vuole o�rire a tutti i clienti Flessya un 
panorama di opportunità, diverse fra loro ma 
assolutamente in linea con l'identità aziendale,
per inserire all'interno dei propri showroom il 
marchio Flessya a�anco ai prodotti in esposizione.
Tre diverse opzioni in un crescendo di creatività
e visibilità.

Il brand è garanzia



flessya marking line



che cos’è
flessya marking line

La Flessya marking line è uno strumento valido, 
economico e poco invasivo per identificare

e valorizzare i prodotti flessya all’interno
di qualunque showroom

€ 15,00



com’è fatto

1
nastro adesivo

segnaletico verde

flessya marking line

Questo pratico strumento promozionale
è costituito da 2 semplici elementi:

2
targhetta plexiglass

con logo Flessya

NASTRO ADESIVO (L. 50 MM)



come si applica
flessya marking line

Lo schema che segue illustra, attraverso di�erenziazioni cromatiche,
il dimensionamento dei moduli che circondano le porte Flessya.

a

b

a= 95 cm distanza pavimento-base targhetta
 
b= 5 cm distanza nastro-porta

FLESSYA PLATE
può essere posizionata sia in orizzontale che in verticale in casi di spazi ridotti

DIMENSIONE DEI MODULI VARIABILE
in base all’altezza della porta e anche al tipo di telaio e cornici utilizzate



flessya plate



che cos’è
flessya plate

Flessya Plate è un strumento pratico, veloce ed 
elegante per comunicare lo spazio Flessya

all'interno del proprio showroom.
Una targa in plexiglass, formata da due parti 

sovrapposte e fissate al muro, esalta il marchio che 
firma la linea di porte.

€ 15 (25x10 cm) 
 € 40 (50x20 cm)

ACRILICO NERO 5 MM

ACRILICO TRASPARENTE 15 MM

VITI DI FISSAGGIO

STAMPA SERIGRAFICA BICOLORE



applicazione
flessya plate

Può essere applicata sia a destra che a sinistra 
della porta, in una posizone che garantisca visibilità 

della targa da ogni postazione di arrivo
 e di visualizzazione.



flessya pannelli



che cos’è
flessya pannelli

Un sistema tradizionale ma
graficamente accattivante.

L'opzione Flessya Panel prevede la 
possibilità di scegliere fra 3 diverse opzioni di 

pannelli da applicare all'interno del proprio 
showroom e punto vendita.

I pannelli, realizzabili in forex da 
5 mm, comunicano la profondità 

di gamma delle linee Flessya e
la capacità di produrre porte 

direttamente sulla base delle 
esigenze del cliente.

€ 35,00



applicazione
flessya pannelli

Il pannello, facilmente applicabile e rimovibile ha 
tre diverse versioni. Due verticali ed una orizzontale.

Le versioni verticali si dividono in una proposta più 
istituzionale ed una più pubblicitaria.

 
€ 50,00



applicazione
flessya pannelli

La proposta orizzontale invece è pensata per 
essere applicata direttamente sopra una porta 

Flessya (come da esempio).

€ 20,00
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