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INFINITE POSSIBILITÀ
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Il Q-frame è un sistema decorativo che offre soluzioni estetiche per l’allestimento di spazi di lavoro, spazi di vendita e spazi espositivi 
dalle notevoli performance. 

LA STRUTTURA 
Ogni elemento è composto da un telaio in alluminio e una grafica in tessuto sui due lati. 
I tessuti, opportunamente rifiniti con una guaina perimetrale in silicone, vengono inseriti nel telaio rimanendo vincolati in un sistema 
autotensionante che lo rende del tutto simile a un pannello rigido in termini funzionali, ma con indubbi vantaggi in termini estetici e di 
praticità di posizionamento.
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1. Telaio in alluminio
2. Grafica in tessuto

ILLUMINAZIONE A LED
Nella sua configurazione più completa il Q-frame può essere dotato di illuminazione LED, che consente di creare giochi di luce e alle-
stimentiancora più efficaci e creativi.
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Nella versione a parete si posa come un quadro decorativo in grande formato; i pannelli di grande efficacia ed elegante linearità 
strutturano lo spazio in modo accurato.

Q-FRAME A PARETE
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La versione autoportante è la soluzione ideale per la condivisione dell’ambiente uffici, fiere e congressi. 
Gli elementi creano isole di lavoro con una piacevole atmosfera, senza escludere il contatto visivo e le conversazioni dirette.

Q-FRAME AUTOPORTANTI
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Piede Fillet Piede PlexiglassPiede Circolare
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Nella versione ACOUSTIC il Q-frame è capace di eliminare il problema del riverbero, principale nemico del comfort ambientale delle 
moderne strutture. Ogni elemento è composto da un telaio in alluminio, un rivestimento in tessuto sui due lati e un’anima interna 
fonoassorbente. 
L’anima interna è nascosta sotto il rivestimento superficiale in tessuto e consente performance acustiche.

1. Telaio in alluminio
2. Rivestimento in tessuto
3. Anima interna fonoassorbente

Disponibile nelle versioni:
- a parete
- autoportante
- a soffitto (verticale e orizzontale)

2
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Q-FRAME ACOUSTIC
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APPLICAZIONE ORIZZONTALE - Nella versione a soffitto orizzontale viene applicato agevolmente al soffitto a qualsiasi altezza richie-
sta dal cliente tramite speciali cavi, fungendo da controsoffitto decorativo.

Q-FRAME A SOFFITTO 
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Nella versione LED il Q-frame consente di creare pareti e divisori retroilluminati. È possible creare giochi di luci e allestimenti creativi 
ancora più efficaci nell‘attirare l’attenzione.
Nei monofacciali l’illuminazione LED può essere inserita in due modi: il primo dove si trovano più fasce di luce dietro la grafica stam-
pata, mentre l’altro le fasce di luce sono solo perimetrali (situate sui bordi del Q-frame).
I Q-frame bifacciali invece hanno solo l’opzione di illuminazione perimetrale. 

1. Telaio in alluminio
2. Rivestimento in  
    tessuto
3. LED

3

Q-FRAME LED
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Q-FRAME LED A PARETE
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Q-FRAME LED AUTOPORTANTI BIFACCIALI 
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Q-FRAME LED IN SOSPENSIONE MONOFACCIALI E BIFACCIALI 
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PROFILI Q-FRAME

COMPONENTI

PIEDI PER Q-FRAME AUTOPORTANTE

Profilo HProfilo 180
Bifacciale

Profilo 100Profilo 40 
Bifacciale

Profilo 32

Piede per profili Piede laterale Piede Fillet Piede circolare Piede plexiglass

Connettore pareti

Guaina in silicone 
13x3 mm

Connettore 

Adattatore strisce LED Cavo collegamenti
adattatori

Cavo connessione

Connettore con piastrina

Strisce LED 18W 53cm

Striscia LED 12W 35cm

Sistema di sospensione

COMPONENTISTICA

Connettore 
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UNITO

DIGITAL

COMMUNICATION

TECH

La creatività trova spazio non solo nelle composizioni dei telai, ma anche nelle superfici di rivestimento, grazie ai tessuti delle diverse 
collezioni.

Nella versione a soffitto verticale viene applicato al soffitto tramite speciali cavi, lo spazio viene così strutturato in modo elegante.

Tessuti stampati con la più moderna tecnologia digitale a sublimazione con cui vengono realizzati motivi decorativi di collezione oppure disegni e immagini 
fotografiche ad hoc forniti dal cliente.

Tessuti stampati in digitale con rese fotorealistiche ad alta definizione da file forniti dal cliente.

Tessuti tecnici spalmati con effetti di finitura tipo pelle o altre texture.

TESSUTI
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