
Linee guida per
l’allestimento grafico 
di Aree Free Hotspot



Allestimenti esterni
Scegli gli allestimenti Globoo per esterni e rendi il tuo locale sempre più moderno e 
accattivante. Con gli elaborati grafici presenti sul catalogo puoi personalizzare 
la tua vetrina o insegna mantenendo sempre un’immagine coordinata e distintiva.
In questo modo potrai far sapere a tutte le persone che offri un Hotspot Globoo all’interno 
del tuo locale e allo stesso tempo potrai rinnovare l’estetica della tua attività.

spessore

3mm

caratteristica

bianco
3mm spazzolato

5mm trasparente

5mm opalino

5mm ∙
10mm ∙

Alluminio

Forex

Plexiglass

PER L’ INSEGNISTICA

Alluminio Applicazioni aggiuntive
∙ Taglio Sagomato* 
∙ Verniciatura Protettiva antigraffio lucida

Plexiglass Applicazioni aggiuntive

∙ Stampa del Bianco (solo Plexiglass trasparente)

- Bianco Coprente: Il bianco coprente viene applicato sull'intera superficie di stampa. Può essere 
utilizzato da solo o come base per la stampa. In quest'ultimo caso lo strato di inchiostro bianco 
farà risaltare le immagini e la grafica evitando che vengano alterate o attenuate dal colore di base 
del supporto.

- Bianco Selettivo: ll bianco selettivo viene applicato su aree specifiche del supporto. Può essere 
utilizzato da solo o come base per la stampa. In quest'ultimo caso lo strato di inchiostro bianco 
farà risaltare le immagini e la grafica evitando che vengano alterate o attenuate dal colore di base 
del supporto.

∙ Taglio Sagomato* 

∙ Verniciatura Protettiva antigraffio lucida (solo Plexiglass Opalino)

Forex Applicazioni aggiuntive e Accessori

*Taglio Sagomato Taglio non squadrato che segue un tracciato fornito in formato vettoriale su 
un livello del documento. Non eseguiamo tagli di tipo prespaziato (taglio delle singole lettere di 
una frase) e tagli multipli di più soggetti presenti sul file di stampa.

∙ Stampa Fronte e Retro

∙ Gancetti in Metallo



∙ Taglio Sagomato

∙ Plastificazione

caratteristica

Extream Classic 500grPVC

PER STRISCIONI

PVC Applicazioni e Accessori aggiuntivi
∙ Occhielli e tenditelo 
∙ Rinforzo Perimetrale
∙ Asola

Tutti i servizi e gli accessori aggiuntivi comportano un sovrapprezzo. 

caratteristica

Vinile Opaco MonomericoPVC Adesivi

PER VETRINE

Vinile Lucido Monomerico

Trasparente con Bianco Selettivo

Vinile Adesivo Trasparente

Vinile Adesivo Opalino per retroilluminazione

EasyWall Trasparente

Adesivi Microforati Vinile Adesivo oneway

Vinile Adesivo Doubleway

PVC Adesivi Applicazioni aggiuntive

Vinile Trasparente SpeculareAdesivi Speculari
EasyWall Trasparente Speculare

Adesivo Trasparente con Bianco Selettivo Speculare

∙ Taglio Sagomato

Adesivi Speculari Applicazioni aggiuntive

∙ Taglio Sagomato

Adesivi Microforati Applicazioni aggiuntive

modello

BifaccialePole Flag Display

ALTRE SOLUZIONI formato

80x50cm

materiale

telo bandiera 115g

BifaccialePole Flag Display 80x100cm telo bandiera 115g

Expo Banner da muro 109x109cm Extreme Classic 500g



Esempi allestimenti esterni
Ecco alcuni esempi di allestimento per l’esterno del tuo locale

Insegna parziale (globoo partner)

Insegna integrale (globoo partner)

Adesivo sagomato (globoo free area hotspot)

Vetrofania Vinile adesivo oneway (globoo partner)



Insegna parziale (globoo partner)

Pole flag display (globoo partner)

Illustrazione a parete (globoo free area hotspot)

Adesivo sagomato (globoo free area hotspot)



Campionario allestimento esterni
Ecco le grafiche personalizzate che per allestire l’esterno del locale.

Targa da esterno
Ideale per l’applicazione su muro esterno 
per indicare che all’interno è disponibile
un’area Hotspot gratuita.

Tipologie di supporto

Dimensioni personalizzate
Dimensione massima 1x1m

Mock-up grafica
cod.001 rettangolare
cod.002 quadrato

Accessori
Distanziali
Gancetti in metallo

Alluminio

Plexiglass

Forex



Striscioni per esterno
Ideale per l’applicazione su muro esterno 
per indicare che all’interno è disponibile
un’area Hotspot gratuita.

Dimensioni personalizzate
Dimensione massima 4x1,5m

Mock-up grafica
cod.003 rettangolare orizzontale
cod.004 rettangolare orizzontale
cod.005 rettangolare orizzontale
cod.006 rettangolare verticale
cod.007 rettangolare verticale
cod.008 rettangolare verticale

Accessori
Occhielli
Laccetti 

Vetrofanie
Per le vetrine puoi utilizzare 
gli stessi formati e grafiche 
utilizzati  per i banner, ma anche di 
dimensioni più grandi: 

Dimensioni personalizzate
Dimensione massima 5x5m



Altre Soluzioni
In alcuni casi  è necessario adattarsi con
soluzioni differenti. Ecco cosa abbiamo 
pensato per l’allestimento esterno del tuo locale.

Mock-up grafica
cod.002 quadrato
cod.006 rettangolare verticale
cod.007 rettangolare verticale
cod.008 rettangolare verticale

Pole Flag Display
Expo Banner da muro

Pole Flag Display

Expo Banner da muro



Allestimenti interni
Con gli allestimenti interni Globoo puoi mettere in evidenza l’area Hotspot all’interno del 
tuo locale e renderla più accogliente. Le nostre grafiche sono moderne e vivaci e si adattano 
perfettamente ad ogni spazio. 

POSTER, PANNELLI IN FOREX
QUADRI IN CANVAS

dimensioni gr/spessore

50x70cm 170gPoster
70x100cm 170gPoster

50x70cm canvas 350gQuadro canvas
70x100cm canvas 350gQuadro canvas

AVVOLGIBILI
ROLL-UP

85x200cm classic 500gStandard

dimensioni materiale

80x200cm EcoFlat 398gOutdoor Bi

ESPOSITORI
DA BANCO

A4 stampa fronte/retroDesk Display

dimensioni applicazione

desk con tasca A5York A5

50x70cm 5mmPannelli in forex
70x100cm 5mmPannelli in forex

PANNELLI IN FOREX
misure  personalizzate

5mmForex

gr/spessore

ADESIVI PARETI INTERNI
misure  personalizzate

EasyWallPVC Adesivo

caratteristica

∙ Taglio Sagomato ∙ Plastificazione

ALTRO

Business Card
Penne

A5



Esempi 
allestimenti 
interni
Ecco alcuni esempi di allestimento 
per l’interno del tuo locale

Poster 50x70cm (Free Hotspot Area)

Roll-up (Emmeuno)

Desk display A4 (wi-fi Zone)

4

York A5

Il tuo Partner Digitale



Pannello in Forex (globoo Area  intrattenimento Free  internet)

Quadro in Canvas (globoo illustrazione)



Campionario allestimento interni
Ecco le grafiche personalizzate per allestire l’interno del tuo locale.

Area intrattenimento - Free Internet

Area intrattenimento - Free Internet

Area intrattenimento - Free Internet

Area intrattenimento - Free Internet

Pannelli in forex dimensioni personalizzate
Ideale per allestire lo spazio interno, in corrispondenza dei monitors, indicando le zone dedicate all’area hotspot

Dimensioni personalizzate
Dimensione massima 2x2m

Mock-up grafica
cod.009 rettangolare
cod.010 rettangolare
cod.011 rettangolare
cod.012 rettangolare

Accessori
Gancetti in metallo



Grafiche disponibili per poster, pannelli in forex e quadri in canvas con dimensioni predefinite 

∙ 50x70cm
∙ 70x100cm

Il tuo Partner Digitale Noi abbiamo scelto Emmeuno Il tuo Partner Digitale

Tipologie di materiale

Manifesto Forex Quadri in canvas



Adesivi per pareti con dimensioni personalizzate
Ideale per allestire lo spazio interno, indicando le zone dedicate all’area hotspot

Dimensioni personalizzate
Dimensione massima 3x3m

Il tuo Partner Digitale

Il tuo Partner Digitale

Noi abbiamo scelto Emmeuno

Il tuo Hotspot Internet

Arrivederci alla prossima connessione
FULL

versione Emmeuno full

1. Sblocca il PC con un semplice Click del Mouse

Effettua il Login al tuo account Emmeuno oppure 
creane uno registrandoti in pochi secondi

3. Una volta atterrato sulla Pagina principale scegli il servizio che
preferisci e inizia a navigare in completa libertà

4. Vuoi chiudere la sessione? Clicca sul pulsante “ESCI”
all’angolo in basso a sinistra

LIGHT

versione Emmeuno light

1. Sblocca il PC con un semplice Click del Mouse

2. Leggi e accetta i Termini e Condizioni di Utilizzo e
l’informativa sulla Privacy

3. Una volta atterrato sulla Pagina principale scegli il servizio 
che preferisci e inizia a navigare in completa libertà

4. Vuoi chiudere la sessione? Clicca sul pulsante “ESCI”
all’angolo in basso a sinistra

Arrivederci alla prossima connessione

Il tuo Partner Digitale



Altro materiale per interni 

Dimensioni standard
8,5cm x 5,5cm

Tipologia supporto
Cassic Matt coated 350g

Penne
Perfette per ogni occasione, eleganti e funzionali

Tipologia supporto
BIC Penna Inchiostro Blu

Business Cards
Fai in modo che i clienti portino con sè le loro credenziali Emmeuno



Scaricare il materiale
per l’allestimento del tuo locale

è semplicissimo

Collegati al sito
globoo.eu/download


