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Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986



A compact and versatile space to exhibit on 1, 2, 3, 4 or 6 revolving 
sides, on wheels and in different sizes and types of shelves.

Uno spazio compatto e versatile per esporre su 1,2,3,4 
o 6 lati girevoli e su ruote in diverse misure e tipologie 

di ripiani.
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Ogni espositore può contenere CD, DVD, libri, riviste 
o depliant di faccia e/o costa, a seconda dei ripiani o 
tasche utilizzate. I ripiani e le tasche sono spostabili 
senza l’utilizzo di attrezzi e sono acquistabili anche 
separatamente e in futuro, garantendo le flessibilità 
richiesta. Disponibili diversi colori per la struttura ed i 
ripiani, compresi rivestimenti grafici di vario genere.

Each rotating exhibitor is suitable for displaying the front of CDs, DVDs, 
books, magazines or brochures depending on the shelves or pouches 
used. The shelves and pouches can be moved without the use of tools 
and can also be purchased separately at a later time, ensuring the 
required flexibility. Different colors are available for the structure and 
shelves, including various types of graphic coverings. 



Il più grande e più capiente della linea, 
Esa è l’espositore su ruote a 6 lati.

Comodo da spostare e facile da 
consultare, Tris è l’espositore 
girevole su ruote, pratico e 
capiente, è particolarmente 
stabile e sicuro grazie alla sua 
doppia base girevole ed alle 
6 ruote che lo sostengono. 
Disponibile in due diverse 
altezze.

Il giusto compromesso, Poker è 
l’espositore girevole a 4 lati e dispone 
di una base girevole per agevolare la 
consultazione e 6 ruote per facilitare 
gli spostamenti.

Esa is a 6-sided exhibitor on wheels and it’s the 
biggest and most capacious piece of Promal’s line 
of exhibition columns.

Easy to move and consult, Tris is the 
revolving exhibitor on wheels. It is practical 
and capacious and particularly stable and 
safe thanks to its double swivel base and 
the 6 wheels that support it. Available in two 
different heights.

Poker is the right compromise: a 4-sided rotatable 
exhibitor unit, with a swivel base and 6 wheels for 
an easy consultation. 
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Il Pannello Jolly è un espositore dalla 
struttura multifunzionale che consente 
di applicare nella parte superiore 
informazioni inerenti il materiale 
esposto o altri elementi segnaletici. 
Dotato di base rotante (solo per il 
modello a 4 lati) per agevolare la 
consultazione del materiale.

Ideale per una doppia funzione, nella parte 
alta l’esposizione di libri e novità, mentre sui 
ripiani lo stoccaggio e l’esposizione di libri 
o altri oggetti. Le ruote lo rendono facile da 
spostare all’interno del locale.

Il girevole Millerighe è ideale per una frequente 
riconfigurazione, consentendo di sfruttare al meglio la 
flessibilità della struttura Millerighe (brevetto Promal). 
Viene fornito con 20 ripiani (5 per ogni lato) dotati di 
fermalibri in plexiglass trasparente che garantiscono 
una totale visibilità per la consultazione. Disponibile in 
diversi colori (sia per la struttura che per i ripiani), con 
base rotante e ruote opzionali.

The Jolly Panel is a multifunctional structure 
exhibitor that allows you to attach information 
related to the exhibited material, or other signs to its 
upper part. It is equipped with a rotating base (only 
for the 4-sided model) to facilitate the consultation 
of the material.

Ideal for a double function: the display of books and new 
releases in the upper part and the storage and display of 
books or other objects on the shelves. The wheels make it 
easy to move around the room.

The Millerighe swivel is ideal for a frequent reconfiguration, 
allowing you to make the most out of the flexibility of the 
Millerighe structure (Promal patent). It comes with 20 shelves (5 
on each side) equipped with transparent plexiglass bookends that 
guarantee a complete visibility for consultation. Available with or 
without wheels and in different colors for shelves and structure.
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Esa

Sintesi delle soluzioni planimetriche / summary of planimetric solutions

Pocker Tris Jolly Millerighe Fossano



Finiture

All Promal furniture is built with high-quality DC01 sheets (thk 7-15/10) and painted with non-toxic epoxy 
powders. For large order quantities it is possible to use color choices that are not available in the catalog.

Tutti i mobili Promal sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli 
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. Per grossi 
quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo. 

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities

Finishes



Pure White

Rape Yellow

Blue Grey

Tortora

Aluminium

Turquoise Blue

Oyster White Stucco

Pale Green

9010

1021

7031
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9006

5018

Anthracite

Pigeon Blue

Purple Red

Light Grey

Traffic Red

Jet Black

Pure Orange

Traffic White

Black Brown
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8022

6021
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