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Bilite outdoor
 - Struttura per esterno con solidi ancoraggi a terra adatti ad ogni tipologia di suolo
 - Elementi leggeri ma resistenti e non soggetti ad alterazioni nel tempo
 - Dimensioni modulabili per immagini fino a 15 mq di superficie per oltre 4 mt di altezza
 - Immagine applicabile fronte/retro intercambiabile senza necessità di interventi sulla struttura
 - Indicato per comunicazioni pubblicitarie e/o promozionali
 - Trasporto e Montaggio semplice e veloce
 - Resistente alla spinta del vento grazie ad appositi kit di ancoraggio e stabilizzazione

Modelli
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Wind Resistance

Sistem code EUROCODE 1991-1-4 STANDARD
weight of ballast/leg

Class IV  cities 
(weight/leg in Kg)

Class III urban 
suburbs 

(weight/leg in Kg)

Class II 
Countryside

(weight/leg inKg)

Class I 
Seaside 

(weight/leg in Kg)

BO 180x180 - DY

BO 180x280 - DY

BO 180x380 - DY

BO 180x480 - DY

BO 280x180 - DY

BO 280x280 - DY

BO 280x380 - DY

BO 280x480 - DY

BO 380x180 - DY

BO 380x280 - DY

BO 380x380 - DY

BO 380x480 - DY

20 kg

45 kg

90 kg

115 kg

30 kg

80 kg

160 kg

260 kg

220 kg

40 kg

1 20 kg

55 kg

BO 480x280 - DY 150 kg 165 kg 250 kg 340 kg

75 kg 110 kg60 kg

130 kg

45 kg

240 kg

290 kg

180 kg

90 kg

35 kg

125 kg

100 kg

50 kg

20 kg

190 kg

60 kg

360 kg

x

270 kg

130 kg

40 kg

190 kg

150 kg

75 kg

25 kg

260 kg

85 kg

x

x

320 kg

180 kg

60 kg

x

180 kg

100 kg

35 kg

Realizzazioni
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Bilite indoor 
 - Struttura autoportante per interni
 - Elementi leggeri ma resistenti e non soggetti ad alterazioni nel tempo
 - Dimensioni modulabili per immagini fino a 30 mq di superficie
 - Immagine applicabile fronte/retro intercambiabile senza necessità di interventi sulla struttura
 - Indicato per eventi ed esposizioni
 - Trasporto e Montaggio semplice e veloce
 - Dispone di 3 tipologie di Piedistallo adatte ad ogni esigenza

Modelli
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Realizzazioni

Piedistallo ripiegevole di 1.60mt, per strutture da 2.80 a 4.20mt, che facilita l’applicazione dell’immagine

Piedistallo di 1.50mt per strutture da 2.80 a 3.80mt.

Piedistallo di 1mt per strutture fino a 2.20mt.

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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Bilite wall
 - Cornice da applicare a muro o, solo 
in interno e con immagini fronte 
retro, in sospensione

 - Struttura leggera ma resistente 
e non soggetta ad alterazioni nel 
tempo

 - Dimensioni modulabili da 3 a 300 mq 
di superficie

 - Indicato per insegne e grandi comu-
nicazioni, anche in esterno

 - Montaggio e fissaggio semplice e 
rapido

 - Offre la possibilità di cambiare l’im-
magine infinite volte senza interventi 
sull’impianto

Modelli
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Realizzazioni

Utilizzabile 
anche per 
impianti 
fissi

Necessita di un 
punto di fissaggio 
ogni 3 metri
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Bilite stand

 - Struttura indipendente adatta ad interni ed esterni 
 - Moduli leggeri ma resistenti e non soggetti ad alterazioni nel tempo 
 - Dimensioni variabili fino a 30 mq di superficie per altezze dai 2,50 agli oltre 3 mt
 - Materiali ed immagini riutilizzabili infinite volte anche su strutture diverse
 - Indicato per fiere ed esposizioni
 - Trasporto e Montaggio semplice e veloce

Modelli



13

Realizzazioni
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Bilite on demand
 - Impianti progettati e realizzati  per ogni esigenza di utilizzo e formato
 - Strutture adatte ad interni ed esterni
 - Elementi leggeri ma resistenti e non soggetti ad alterazioni nel tempo
 - Offrono la possibilità di cambiare rapidamente il messaggio senza la necessità di interventi sull’ impianto 
 - Trasporto e Montaggio semplice e veloce

Realizzazioni
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Accessori
Immagini su tela da 500 a 900 gr/mq ed occhielli saldati termicamente ogni 50 cm

Kit di ruote applicabili a Bilite InDoor

Kit di stabilizzazione ed ancoraggi 
per Bilite OutDoor

Kit di Illuminazione notturna

Impianti con Illuminazione 
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Schede Tecniche
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