
ILLUMINATE
to COMMUNICATE



IllumiGo™ è una famiglia di soluzioni espositive portatili e autoportanti complete di cornici in 
alluminio e sistema di retroilluminazione. 

Sono strutture semplici da assemblare e non richiedono l’utilizzo di alcun utensile.  
La stampa in tessuto retroilluminato con gommino si inserisce all’interno delle canaline del 
profilo mentre l’alimentatore si attacca sotto ai profili inferiori. Tutto questo in meno di 10 minuti!
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Ideali per:
Mostre Eventi Punti vendita Interni

Si ripongono nella loro 
scatola protettiva con 
maniglia per un facile 
trasporto

Illuminazione a LED a 
basso voltaggio potente ed 
efficiente che permette un 
buon risparmio energetico

Ottima soluzione e 
rapporto qualità-prezzo 
eccezionale

Assemblaggio rapido e 
senza utensili in meno di 
10 minuti

Illumigo 2x1 Illumigo RetailIllumigo 2x2 Illumigo One Illumigo Counter



ILLUMIGO 2X1
• Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente 

ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
• Soluzione Plug&Play veloce da montare grazie ad un 

assemblaggio che non richiede l’uso di utensili
• Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore 

con sistema di etichettatura numerata che consente un facile 
montaggio

• Piedini premontati
• Traversa di rinforzo interna
• La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di 

affiancare più lightbox tra loro
• La stampa bifacciale con gommino si adatta perfettamente 

alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido 
della stampa 

• Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per 
un trasporto più pratico

Dimensione

2000X1000 mm

Codice

ILLGO-2X1-EU

(h)x(l)x(p) mm

2000X1000X400 mm

Sistema di 
illuminazione a LED 

pre-assemblato

Installazione 
facile

Valigetta per 
il trasporto



ILLUMIGO 2X2
• Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio 

potente ed efficiente che permette un buon risparmio 
energetico

• Soluzione Plug&Play veloce da montare grazie ad un 
assemblaggio che non richiede l’uso di utensili

• Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di 
spessore con sistema di etichettatura numerata che 
consente un facile montaggio

• 4 piedini premontati
• Traversa di rinforzo interna
• La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente 

di affiancare più lightbox tra loro
• La stampa bifacciale con gommino si adatta 

perfettamente alla canalina della cornice permettendo 
un montaggio rapido della stampa 

• Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia 
per un trasporto più pratico

Dimensione

2000X2000 mm

Codice

ILLGO-2X2-EU

(h)x(l)x(p) mm

2000X2000X400 mm

Sistema di 
illuminazione a LED 

pre-assemblato

4 piedini ruotanti 
per una maggior 

stabilità

Trasformatore



ILLUMIGO ONE
• Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio 

potente ed efficiente che permette un buon 
risparmio energetico

• Soluzione Plug&Play veloce da montare grazie ad 
un assemblaggio che non richiede l’uso di utensili

• Telaio in alluminio in colore bianco da 60mm di 
spessore con sistema di etichettatura numerata 
che consente un facile montaggio

• Piedini premontati
• Traversa di rinforzo interna
• La stampa monofacciale con gommino si 

adatta perfettamente alla canalina della cornice 
permettendo un montaggio rapido della stampa 

• Valigetta con scomparti imbottiti completa di 
maniglia per un trasporto più pratico

Sistema di 
illuminazione a LED 

pre-assemblato

Installazione 
facile

Valigetta per 
il trasporto

Dimensione

850X2000 mm

Codice

ILLGO-ONE

(h)x(l)x(p) mm

2010X850X390 mm



ILLUMIGO RETAIL
• Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 

100mm di spessore
• Base in acciaio già fissata alla cornice
• Traversa di rinforzo interna
• La stampa bifacciale con gommino si adatta 

perfettamente alla canalina della cornice 
permettendo un montaggio rapido della stampa

• Sistema di illuminazione incluso e pre installato
• Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
• Valigetta per il trasporto completa di scomparti 

imbottiti e maniglia inclusa

Dimensione

600X1600 mm

Codice

ILLGO-RETAIL-EU

(h)x(l)x(p) mm

1600X600X285 mm

Sistema di 
numerazione

Base in 
acciaio

Valigetta per 
il trasporto



ILLUMIGO COUNTER
• Profilo in alluminio bianco fronte/retro, 

spessore 100 mm
• Piedini laterali in acciaio per la massima stabilità
• Top in due pezzi in MDF bianco con possibilità 

di personalizzazione
• Carico massimo del top: 20 kg
• Illuminazione LED preassemblata
• Cavo d’alimentazione sotto la struttura
• La stampa bifacciale con gommino si adatta 

perfettamente alla canalina della cornice 
permettendo un montaggio rapido della 
stampa

• Valigetta per il trasporto completa di scomparti 
imbottiti e maniglia inclusa

Dimensione

1000X1000 mm

Codice

ILLGO-COUNTER-EU

(h)x(l)x(p) mm

1015X1040X540 mm

Piedini in
acciaio

Valigetta per 
il trasporto

Strip LED




