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LINEAR
ISLE / ISOLA
SECURITY SISTEM
BUILT-IN / INCASSO
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System showcase
Katalogo Illuminazione - Studioresetproject 

VETRINE

studioresetproject srl  propone il noleggio di vetrine e vetrinette espositive per fiere, eventi, congressi, convegni, presentazioni di prodotto, 
manifestazione di arte e cultura e più in generale di quella particolare categoria di eventi nei quali la necessità di presentare, esporre e 

mostrare assume particolare rilievo. 
L’ampia scelta di modelli si struttura in funzione della scena espositiva che si intende costruire; le molteplici proposte possono inoltre 

venire ulteriormente diversificate e customizzate attraverso svariate personalizzazioni - interventi di grafica, applicazione di ausili o simili - 
volte a rendere rendere ogni evento personalizzato e su misura, sempre rispettando le esigenze del cliente. I modelli di vetrine a noleggio 

si differenziano principalmente per tipologia - vetrine alte, vetrine a banco, espositori a colonna o vetrine di sicurezza, ciascuna declinata 
poi in differenti dimensioni proprio per rendere possibile uno sfruttamento dello spazio ottimale e coerente. 

Le vetrine a noleggio si distinguono inoltre per la grande qualità e pregevolezza dei materiali impiegati 
(tutti made in Italy), al fine di garantire un ausulio alla vendita di ottimo livello qualitativo, adattandosi quindi ad ogni tipo di prodotto 

esposto. Al contempo le linee ed il design minimalista si propongono poi come un valido strumento di arredo moderno senza però com-
promettere la scena espositiva. Il nostro servizio di noleggio di vetrine si propone quindi di risolvere ogni tipo di problema di esposizione, 

adattandosi via via alla natura dei prodotti esposti. 
Il noleggio vetrine è da intendersi “chiavi in mano”: oltre al noleggio delle vetrine espositive riserviamo infatti particolare attenzione a 

servizi aggiuntivi, quali il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e l’assistenza tecnica in loco. Studioresetproject srl intende quindi proporsi 
come partner specialistico e affidabile per qualsiasi tipo di manifestazione. Proposte e promozioni particolari di noleggio vengono inoltre 

riservate ad operatori ed organizzatori di eventi. 



Vetrina a muro
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“Vetrina a muro”: questo tipo di 
vetrina permette di essere inseri-
ta in location di qualsiasi genere, 
anche in superfici poco spazio-
se. La carratteristiche principali di 
queste vetrine sono la versatilià e 
la semplicità delle forme. Posso-
no essere appese o complete di  
base d’appoggio. L’illuminazione 
interna è costitutita da strip led ad 
alta luminosità. Il vetro di protezio-
ne e fisso con sistema a baionet-
ta.
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Cod. 3030

REDWINE 350
Vetrina espositiva mod.  “REDWINE 350 ” 
da 350 x H 50 x sp 40 cm realizzata legno 
con finitura laccata lucida colore a campione, 
completa di illuminazione per mezzo di due 
strip led incassate e chiusura frontale con vetro 
trasparente fisso. Trasformatore incorporato 
all’interno della vetrina.

DIMENSIONI:
L: 350 mm
P: 40 mm
H: 50 mm

Flexible LED Strip 

Cod. 2830

REDWINE 300 

Vetrina espositiva mod.  “REDWINE 300 - LACCATA” da 300 
x H50 x sp 20 realializzata nobilitato colore a campione 
con finitura laccata opaca, illuminazione per mezzo di luce 
al led e chiusura frontale con vetro trasparente fisso.

a3030a

A2830A

AF

AF
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Cod. 2829

“REDWINE 150 ” 

Vetrina espositiva mod.  “REDWINE 150 ” 
da 150 x H 50 x sp. 20 cm realizzata legno 
con finitura laccata lucida colore a campione, 
completa di illuminazione per mezzo di una 
strip led incassata e chiusura frontale con vetro 
trasparente fisso.

Cod. 2116

REDWINE - WENGE

Vetrina espositiva mod.  “REDWINE - WEN-
GE’” da 150 x H 50 x sp. 20 realizzata legno 
nobilitato color wengè, completa di illuminazione 
per mezzo di una strip led incassata e chiusura 
frontale con vetro trasparente fisso.

Flexible LED Strip 

Flexible LED Strip 

A2829A

A2116A

AF

AF
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Cod. 2099

IMPRESSIONS

Vetrina espositiva mod. “IMPRESSIONS” da 50 x 50 x 
h 100 realizzata in legno con basamento impiallaccia-
to palissandro Santos con finitura a poliestere lucida, 
pianetto espositivo piramidale  rivestito in pelle di 
cavallino colore nero, , teca superiore i vetro bronzato 
con anta apribile e chiusura a chiave. Completa di 
illuminazione con braccetti 
a led flessibili colore canna di fucile e trasformazione 
elettronico incluso.

Cod. 1837

Basamento mod. “IMPRESSIONS”  

Cod. 3035
Piano espositivo 
mod.  “TOP IMPRESSIONS’ 

Cod. 3029

Teca espositiva 
mod. “IMPRESSIONS” 

a3029a a3035a

a1837a
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Cod.2834

WELDER

Vetrina espositiva ” WELDER “realizzata con 
struttura interna in legno di multistrato,rivestimento 
esterno in vetro laccato colore nero con angoli 
tagliati a 45° , incollati per mezzo di silicone acrilico. 
Applicazione di due lamine in metacrilato Floux, 
posizionate tra vetrina e zoccolo inferiore. Teca 
superiore in vetro float da 8 mm colore fumè,  angoli 
a 45° su tutti i lati, apribile per mezzo di chiave.  
Piano interno con gradazione a 45° realizzato in 
legno di multistrato e successivamente  rivestito con 
velluto nero. Illuminazione per mezzo di due faretti 
snodati a luce led da 2 watt per la parte superiore 
e plafoniera da 36 watt perilluminazione interna.  
Scritta a  rilievo  “WELDER” realizzata in metacrilato 
floux e lamina in acciaio lucidato nella parte frontale.

Cod. 3026

Basamento mod. “WELDER’”

Cod. 3036

Piano espositivo 
mod.  “TOP WELDER’”

Cod. 3008

Teca espositiva 
mod. “WELDER’”

a3008a a3036a

a3026a

a2834a

TP NO
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Cod. 1810

BASAMENTO LUXO 4242 H96
Basamento mod. “LUXO 4242 H96” realizzato 
in mdf  da 42 x 42 h 96 cm finitura lucida a 
campione

Cod. 2159

DIAMOND TR-42

Teca espositiva mod. “DIAMOND TR-42” realiz-
zata  in vetro trasparente da cm 42 x 42 x h 42 
x sp 8mm

a1810a

a2159a

SECURITY SYSTEM

Cod. 2540
Pianetto terminale ad incastro per vetrina mod 
“DIAMOND”  da 42 x 42 laccato a campione.

a2540a

TP NO TT
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Cod. 1810

BASAMENTO LUXO 4242 H96
Basamento mod. “LUXO 4242 H96” realizzato in mdf  
da 42 x 42 h 96 cm laccato colore bianco.

Cod. 2160

“DIAMOND TR-60”
Teca espositiva mod. “DIAMOND TR-60” realizzata  in 
vetro trasparente da cm 42 x 42 x h 60 x sp 8mm ;F/L 
taglio 45° incollati

Cod. 1813

Piano espositivo mod.  “PI LUXO LUMIX “. 
in metacrilato opale retroilluminato da led.

Cod. 1814

Piano espositivo mod.  “DIAMOND SKIN 
“.  da 39 x 40,1 x 2 cm realizzato in 
legno rivestito sky bianco o nero.

Cod. 1811

Piano espositivo inclinato mod.  “ PI 
CLINK’ “ da 38 x 38 x H 15,5 di colore 
bianco

a1810a

a2160a

a1813a a1814a a1811a

TP NO TT
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Cod. 2535
Basamento mod. “RUBINO 4646 H100” realizzato in 
mdf  da 46 x 46 h 100 cm laccato colore nero.

Cod. 1810

BASAMENTO LUXO 4242 H96
Basamento mod. “LUXO 4242 H96” realizzato 
in mdf  da 42 x 42 h 96 cm finitura lucida a 
campione

Cod. 1809

Teca espositiva mod. “RUBINO BR-45” realizzata  
in vetro bronzato da cm 45 x 45 x h 45 x sp 
8mm ;F/L taglio 45° incollata e fori per fissaggio 
laterali.

Cod. 3007

“GIADA TR-42 F”
Teca espositiva mod. “GIADA TR-42 F” realiz-
zata  in vetro trasparente da cm 40 x 40 x h 
40 x sp 8mm ;F/L taglio 45° incollata e fori per 
fissaggio laterali.

a2535a

a1810a

a1809a

a3007a

TP NO TT
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Cod. 1811

Piano espositivo inclinato mod.  “ PI CLINK’ “ da 38 x 
38 x H 15,5 di colore bianco

Cod. 2535

Basamento mod. “RUBINO 4646 H100” realizzato in 
mdf  da 46 x 46 h 100 cm laccato colore nero.

Cod. 3007

Teca espositiva mod. “GIADA TR-42 F” realizzata  in 
vetro trasparente da cm 40 x 40 x h 40 x sp 8mm 

a1811a

a2535a

a2160a
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Cod. 1810

BASAMENTO LUXO 
4242 H96

Basamento mod. “LUXO 4242 H96” realizzato in 
mdf  da 42 x 42 h 96 cm laccato colore bianco.

Cod. 2118

LUXO FM-42
Teca espositiva mod. “LUXO FM-42” realizzata  
in vetro fume’ da cm 42 x 42 x h 42 x sp 8 mm 
con sportello e chiusura a chiave. 

Cod. 1813

Piano espositivo mod.  “PI LUXO LUMIX “. in metacrila-
to opale retroilluminato da led.

Cod. 1814

Piano espositivo mod.  “DIAMOND SKIN “.  da 39 x 
40,1 x 2 cm realizzato in legno rivestito sky
bianco o nero.

Cod. 2540
Pianetto terminale ad incastro per vetrina mod 
“DIAMOND”  da 42 x 42 laccato a campione.

a1810a

a2540a

a2118a

a1813a a1814a

SECURITY SYSTEM
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VETRINE

TP NO TT
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Cod. 2115
WHITE

Vetrina espositiva mod.  “WHITE” da 120 x 40 
x h 180 realializzata con basamento a ponte 
in mdf  laccato e base laccata di colore bianco. 
Predisposta per illuminazione.

LED Ceiling Light

a2115a

Design by Studioresetproject srl
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Cod. 3030

REDWINE 350

Vetrina espositiva mod.  “REDWINE 
350 ” da 350 x H 50 x sp 40 cm 
realizzata legno con finitura laccata 
lucida colore a campione, completa di 
illuminazione per mezzo di due strip 
led incassate e chiusura frontale con 
vetro trasparente fisso. Trasforma-
tore incorporato all’interno della 
vetrina.
MISURE : 350 x H 50 x sp 40 cm

a3030a
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Cod. 3115

ESTROSA

Vetrina espositiva ad incasso modello 
“Estrosa” da 75 x 60 x spessore 
23 cm realizzata in nobilitato colore 
bianco con illuminazione ad led e 
vetro frontale fisso.

Cod. 3115

JANEKE

Vetrina espositiva  modello “Janeke” 
da realizzata legno con rivestimento 
in alcaltara.

System showcases
Katalogo  Vetrine  - Studioresetproject 

BUILT-IN 

a3115a
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ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE
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TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE

AF AL AP LP TP NO TT TP
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Design by Studioresetproject srl

System showcases

Illuminatori ad incasso per vetrine

Katalogo  Vetrine  - Studioresetproject 
ILLUMINATORI

Cod. 1885

FLEXIBLE WHITE - A2

Illuminazione a LED mod.” FLEXIBLE 
WHITE” di colore bianco, lunghezza 
5 mt,  Angolazione luce 120°,Ten-
sione di funzionamento 12Vdc, 
completa di trasformazione.

Cod. 1887

FLEXIBLE Color  - A3

Illuminazione a LED mod.” FLEXIBLE COLOR” di 
colore bianco, lunghezza 5 mt,  Angolazione luce 
120°,Tensione di funzionamento 12Vdc, completa di 
trasformazione.

Cod. 0965

STUDY

Faretti incasso orientabile con corpo cromato lampa-
de interna a led da 4 X1 w luce bianca caldo 3100 k 
lente a 25 gradi

A1885A

a0965a

a1885a

Cod. 1872

GEMMA - Rif  . A1

Faretto  led serie professional ad incasso 
modello “GEMMA” orientabile con ghiera 
2W, ottica 10°, colore nero, 3200 K

COLORE NERO

A
1
8
7
2
A
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“Basamenti espositivi”: realiz-
zati in legno laccato lucido od 
opaco, con la possibilita’ di un 
colore personalizzato a scelta 
su mazzetta RAL o rivestimen-
to a specchio color fumè o 
bronzo . Particolarmente adatti 
per l’esposizione di prodot-
ti che possono essere visti a 
360 gradi. Le rifiniture di gran 
pregio con materiali sempre e 
solo di prima scelta valorizzano 
i prodotti con alta classe.
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Cod. 3037

Basamento mod. “ MIRROR 3838” realizzato in mdf  
da 38 x 38 h 80 cm rivestito in specchio fumè.

Cod. 2138

Basamento mod. “ MIRROR 4646” realizzato in mdf  
da 46 x 46 h 96 cm rivestito in specchio fumè.

A3037A

A2138A
Design by Studioresetproject srl
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Cod. 2117
VELUX 80

Basamento espositivo mod. “VELUX 80” da 40 
x 40 x H 80 cm  realizzata con basamento in 
mdf  laccato e piano luminoso da 5 cm.

Cod. 2117
VELUX 80

Basamento espositivo mod. “VELUX 80” da 40 
x 40 x H 80 cm  realizzata con basamento in 
mdf  laccato e piano luminoso da 5 cm.

a2117a

a2117a

Design by Studioresetproject srl
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Cod. 2117
VELUX 80

Basamento espositivo mod. “VELUX 80” da 40 
x 40 x H 80 cm  realizzata con basamento in 
mdf  laccato e piano luminoso da 5 cm.

Cod. 2134
VELUX 100

Basamento espositivo mod. “VELUX 100” da 40 
x 40 x H 100 cm  realizzata con basamento in 
mdf  laccato e piano luminoso da 5 cm.

Cod. 2135
VELUX 110

Basamento espositivo mod.  “VELUX 110” da 
40 x 40 x H 110 cm  realizzata con basamento 
in mdf  laccato e piano luminoso da 5 cm.

a2117a

a2134a

a2135a
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Cod. 2689

CROSS 10
Basamento espostitivo da 58 x 73 x H 10 
laccato opaco PANTONE 7528 

Cod. 2686

CROSS 30
Basamento espostitivo da 52 x 55,5 x H 20 
laccato opaco PANTONE 7528 

Cod. 2686

CROSS 20
Basamento espostitivo da 52 x 55,5 x H 20 
laccato opaco PANTONE 7528 

Cod. 2686

CROSS 20
Basamento espostitivo da 52 x 55,5 x H 20 
laccato opaco PANTONE 7528 

Cod. 2686

CROSS 40
Basamento espostitivo da 52 x 55,5 x H 20 
laccato opaco PANTONE 7528 

a2689a

a2686a

a2686a

a2686a

a2686a
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