Millerighe

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

Un pannello brevettato Promal, per espositori funzionali,
flessibili e configurabili partendo da un solo modulo di base: un
espositore su misura con elementi di serie.
A Promal patented panel, for functional, flexible and configurable
exhibitors, starting from a single basic module: a custom-made exhibitor
unit with standard accessories.
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Millerighe è un sistema altamente flessibile che offre un
supporto base a innumerevoli configurazioni possibili, e
intercambiabili facilmente. In base alle esigenze espositive il
pannello può essere attrezzato con ripiani di varie dimensioni
e colori, tasche trasparenti, o ancora pannelli segnaletici,
ganci blister a seconda dei prodotti (libri, CD/DVD, riviste,
oggettistica) e tutti facilmente spostabili senza l’uso di attrezzi.
Millerighe is a highly flexible system that offers a basic support for countless easily
interchangeable configurations. According to the exhibition needs, the panel can be
equipped with shelves of various colors and sizes, transparent pouches, or even sign
panels and blister hooks depending on the products (books, CDs/DVDs, magazines,
objects). All accessories can be easily moved without the use of tools.
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L’espositore verticale Millerighe rappresenta la
disposizione più classica per l’esposizione tipo
bacheca, verticale e compatto è disponibile con o
senza ruote e può essere inoltre allestita con ripiani
speciali per l’appoggio
di laptop o50
altri
elementi.
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The Millerighe vertical exhibitor unit represents the most classic
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arrangement for the showcase-type exhibition. Vertical and
compact, it is available with or without wheels and can also be
equipped with special shelves for laptops or other items.
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L’espositore inclinato garantisce una maggiore
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visibilità del prodotto esposto, soprattutto
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nelle
file più basse. E’ disponibile
nella versione monofronte o bifronte dove è
predisposto l’inserimento delle ruote.
The sloped exhibitor unit ensures greater visibility of the
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exposed product, especially
is available in
the single-sided
or
double-sided
version and it’s predisposed
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for the insertion of wheels.
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Ideata come parete espositiva completa per rivestire
ed adattarsi agli ambienti, per seguire il perimetro
degli ambienti o risolvere i punti più critici come
un pilastro o spazi interstiziali. Offre la massima
flessibilità progettuale e di allestimento, capace di
adattarsi perfettamente al variare delle esigenze.
Conceived as a complete exhibition wall in order to cover and adapt to
the environment, follow the perimeter of the room or solve the most
critical spots such as pillars or interstitial spaces. It offers maximum
flexibility in design and set-up and it’s able to perfectly adapt to
changing needs.
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Finiture
Finishes

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.
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.

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