
espositori luminosi led 
da vetrina

www.ledimage.it



Ledimage nasce dalla sinergia di 
un gruppo di tecnici e designers 
che, dopo anni di esperienza acqui-
sita sul campo informatico e pub-
blicitario, hanno deciso di dar vita 
ad una realtà che possa affacciarsi 
sullo scenario produttivo italiano ed  
offrire un prodotto di valore:  
i pannelli retroilluminati a Led.

Schermi luminosi che permettono 
di organizzare la vetrina secondo 
le proprie esigenze con un’ampia 
possibilità di personalizzazione.
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“La nostra volontà, da sempre, è 
quella di contribuire con semplicità 
al successo dei nostri clienti. 
I pannelli luminosi a Led sono la 
nuova frontiera per l’esposizione di 
messaggi pubblicitari in vetrina.”
Giuseppe Ferrara

Project Manager
One Servizi S.r.l.s.
Servizi Pubblicitari, 
Marketing e Comunicaizone
www.oneservizi.it
Co-founder Ledimage

“L’installazione è molto semplice e 
non richiede conoscenze particolari. 
Il nostro obiettivo è farVi comunicare 
più efficacemente e differentemente, 
rendendo dinamica la Vostra comu-
nicazione”.
Antonio Di Giacomo

Project Manager
Omniaress S.r.l.
Fornitura e assistenza tecnica 
di sistemi tecnologici
www.omniares.it
Co-founder Ledimage



Con i pannelli luminosi Ledimage 
illuminerai le tue proposte commer-
ciali rendendo più attrattiva la Tua 
vetrina e producente la Tua attività, 
inoltre, informano la clientela intrat-
tenendo piacevolmente i visitatori.

servizi
Consulenza
Consulenti Ledimage valutano la 
situazione globale dell’attività com-
merciale per individuare il percorso 
di creazione e composizione che 
meglio si adatta alle necessità e allo 
spazio a disposizione del Cliente.

Vendita
Ledimage vanta una rete di vendi-
tori autorizzati di espositori luminosi 
a Led, concentrati in tutto il territorio 
nazionale, pronti ad offrire un servi-
zio impeccabile per migliorare l’ap-
peal della Tua Azienda.

Installazione
L’esperienza nel settore degli espo-
sitori luminosi a Led ci ha permesso 
di sviluppare una rete di installatori 
certificati in tutta Italia, garantendo 
un montaggio sicuro ed una esten-
sione della garanzia del prodotto.

Garanzia
Tutti i prodotti venduti da Ledimage 
sono coperti dalla garanzia conven-
zionale del produttore e dalla ga-
ranzia di 24 mesi per i difetti di con-
formità, salvo diversamente indicato 
sulla scheda del prodotto.
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Efficienza
L’illuminazione Led garantisce un’e-
levata efficienza energetica.

Longevità
I cartelli hanno un’autonomia lumi-
nosa fino a 80.000 ore.

Durabilità
Non utilizzando componenti fragili 
quali vetro e filamenti,  i pannelli Led, 
sono in grado di resistere ad urti,  
vibrazioni e temperature estreme.
La composizione acrilica dei pan-
nelli Led favorisce la durabilità, re-
sistendo alla luce solare, non per-
mettendo così mutamenti di colore.

Sicurezza
I pannelli a Led, non generano ca-
lore, risultando freddi al tatto; pos-
sono essere lasciati accesi per ore 
senza che ci siano conseguenze, se 
toccate accidentalmente.

Colore
I pannelli Led offrono un’illuminazione 
omogenea sia di giorno sia di notte.

Design
Dal design minimalista, i pannelli 
nascondono il cavo lateralmente 
per offrire un aspetto pulito e pro-
fessionale.

Dinamicità
Potrai utilizzare una comune stam-
pante a getto d’inchiostro o laser 
per stampare la Tua offerta e inse-
rirla nel pannello.
Potrai cambiare, aggiornare e rein-
ventare il messaggio all’interno del 
pannello quando vorrai.

DOVE UTILIZZARLI

• Agenzie immobiliari 
• Agenzie  turistiche
• Farmacie
• Banche e assicurazioni
• Attività commerciali
• Alberghi
• Centri commerciali
• Centri salute e benessere
• Palestre
• Pub e ristoranti
• Taverne degustazione
• Sale bingo e scommesse
• Studi professionali
• Uffici, sale riunioni, ingressi
• Show room

COMPOSIZIONI E
PERSONALIZZAZIONE

Di seguito, Vi proponiamo solo 
alcune delle proposte di compo-
sizione che possiamo realizzare. 

Inviandoci le misure della Vostra 
vetrina, saremo lieti di aiutarVi ad 
individuare la soluzione migliore, 
adatta alle Vostre esigenze.

Le immagini inserite hanno il 
solo scopo di illustrare il prodot-
to e non fanno riferimento alla 
composizione descritta di lato.
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4 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
4 PANNELLI FORMATO A3
(FORMATO CORNICE 45X35 CM)
ALTEZZA MINIMA VETRINA 185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 100 CM

Prezzo di listino: € 1.000,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 50,00 (IVA esclusa)

Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.
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4 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)

4 PANNELLI FORMATO A3
(FORMATO CORNICE 45X35 CM)

ALTEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 
100 CM 
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06 ledimageL‘immagine inserita ha il solo scopo di illustrare il prodotto e non fa riferimento 
alla composizione descritta di lato.
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8 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)

ALTEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 
70 CM 
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basic 1
8 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
ALTEZZA MINIMA VETRINA 185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 70 CM

Prezzo di listino: € 850,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 50,00 (IVA esclusa)
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Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.

L‘immagine inserita ha il solo scopo di illustrare il prodotto e non fa riferimento 
alla composizione descritta di lato.



8 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)

4 PANNELLI FORMATO A3
(FORMATO CORNICE 45X35 CM)

ALTEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 
120 CM 
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PLUS

plus
8 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
4 CARTELLI FORMATO A3
(FORMATO CORNICE 45X35 CM)
ALTEZZA MINIMA VETRINA 185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 120 CM

Prezzo di listino: € 1.350,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 50,00 (IVA esclusa)
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Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.

L‘immagine inserita ha il solo scopo di illustrare il prodotto e non fa riferimento 
alla composizione descritta di lato.



12 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)

ALTEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 
110 CM 
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plus 1
12 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
ALTEZZA MINIMA VETRINA 185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 110 CM

Prezzo di listino: € 1.200,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 50,00 (IVA esclusa)
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Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.

L‘immagine inserita ha il solo scopo di illustrare il prodotto e non fa riferimento 
alla composizione descritta di lato.



8 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)

8 PANNELLI FORMATO A3
(FORMATO CORNICE 45X35 CM)

ALTEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 
170 CM 
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plus 2
8 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
8 CARTELLI FORMATO A3
(FORMATO CORNICE 45X35 CM)
ALTEZZA MINIMA VETRINA 185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 170 CM

Prezzo di listino: € 1.900,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 75,00 (IVA esclusa)
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Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.

L‘immagini inserita ha il solo scopo di illustrare il prodotto e non fa riferimento 
alla composizione descritta di lato.



16 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)

ALTEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 
145 CM 
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PLUS 3

plus 3
16 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
ALTEZZA MINIMA VETRINA 185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 145 CM

Prezzo di listino: € 1.600,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 75,00 (IVA esclusa)
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Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.

L‘immagine inserita ha il solo scopo di illustrare il prodotto e non fa riferimento 
alla composizione descritta di lato.



16 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)

4 PANNELLI FORMATO A3
(FORMATO CORNICE 45X35 CM)

ALTEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM 
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SUPER PLUS

super plus
16 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
4 CARTELLI FORMATO A3
(FORMATO CORNICE 45X35 CM)
ALTEZZA MINIMA VETRINA 185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 185 CM

Prezzo di listino: € 2.100,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 100,00 (IVA esclusa)
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Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.

L‘immagine inserita ha il solo scopo di illustrare il prodotto e non fa riferimento 
alla composizione descritta di lato.



24 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)

ALTEZZA MINIMA VETRINA 
185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 
195 CM 
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SUPER PLUS 1

super plus 1
24 CARTELLI FORMATO A4
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
ALTEZZA MINIMA VETRINA 185 CM
LARGHEZZA MINIMA VETRINA 195 CM

Prezzo di listino: € 2.100,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 100,00 (IVA esclusa)
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Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.

L‘immagine  inserita ha il solo scopo di illustrare il prodotto e non fa riferimento 
alla composizione descritta di lato.



Via Virgilio Melandri, 156 - 00155 Roma

Tel. 06.64.01.39.84 - 06.64.01.39.60

info@ledimage.it

/ledimage

www.ledimage.it

listino
BASIC
4 CARTELLI FORMATO A4 
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
4 PANNELLI FORMATO A3
 (FORMATO CORNICE 45X35 CM)
 
Prezzo di listino: € 1.000,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 50,00 (IVA esclusa)

BASIC 1
8 CARTELLI FORMATO A4 
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
 
Prezzo di listino: € 850,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 50,00 (IVA esclusa)

BASIC 3
16 CARTELLI FORMATO A4 
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
 
Prezzo di listino: € 1.600,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 75,00 (IVA esclusa)

PLUS  1
12 CARTELLI FORMATO A4 
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
 
Prezzo di listino: € 1.200,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 50,00 (IVA esclusa)

Ti invitiamo a contattarci per scoprire le promozioni in corso a Te riservate.

SUPER PLUS  1
24 CARTELLI FORMATO A4 
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
 
Prezzo di listino: € 2.100,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 100,00 (IVA esclusa)

PLUS 2
8 CARTELLI FORMATO A4 
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
8 PANNELLI FORMATO A3
 (FORMATO CORNICE 45X35 CM
 
Prezzo di listino: € 1.900,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 75,00 (IVA esclusa)

PLUS
8 CARTELLI FORMATO A4 
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
4 PANNELLI FORMATO A3
 (FORMATO CORNICE 45X35 CM)
 
Prezzo di listino: € 1.350,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 50,00 (IVA esclusa)

SUPER PLUS
16 CARTELLI FORMATO A4 
(FORMATO CORNICE 25X35 CM)
4 PANNELLI FORMATO A3
 (FORMATO CORNICE 45X35 CM)
 
Prezzo di listino: € 2.100,00 (IVA esclusa)
Prezzo del montaggio: € 100,00 (IVA esclusa)




