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Siete titolari di una tipografia o di un negozio di 
insegnistica e volete espandere la vostra attività? Non 
possedete specifiche competenze interne in materia 
di progettazione strutturale per creare ex novo 
modelli di espositori assolutamente straordinari?
 
ArtiosCAD Display Store risolve qualsiasi problema, 
offrendo modelli di alta qualità a prezzi convenienti. Si 
può scaricare il modello preferito, adattarne le 
dimensioni in ArtiosCAD e avviare la produzione.

CIASCUN PACCHETTO DI MODELLI CONTIENE:

Un disegno ArtiosCAD 2D pronto per la produzione, da utilizzare più volte a un costo 
irrisorio rispetto a quello necessario per creare un progetto partendo da zero.

Un disegno ArtiosCAD 3D senza punti di incollaggio, utilizzabile per l’accertamento 
dinamico della qualità, la valutazione e la visualizzazione.

Un “campione virtuale” completamente interattivo in formato PDF 3D, da condividere 
con colleghi e clienti.

Immagini 3D, tra cui anche quelle delle confezioni, e un rapporto dettagliato 
sulle relative specifiche.

Un filmato 3D animato pronto per essere presentato ai clienti, da caricare 
sul proprio sito web o utilizzabile come istruzioni di montaggio per 
il prodotto finito.

Una gamma di prodotti più ampia offre al cliente 
innumerevoli possibilità creative. I clienti sono 
alla ricerca della massima ispirazione, pertanto è 
necessario attirarli con una gamma di prodotti 
quanto mai vasta e virtualmente illimitata.

ArtiosCAD Display Store mette a disposizione una linea completa di 
modelli parametrici già testati e pronti per la produzione in 

un’assortita libreria online di stili di espositori per punti vendita. 

È possibile scaricare i modelli e utilizzarli con ArtiosCAD e Studio per 
produrre espositori da negozio con i tavoli da taglio Kongsberg.

esko.com/displays

È possibile iniziare subito a produrre espositori 
per punti vendita senza essere esperti di CAD!
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buoni motivi per iniziare a utilizzare 
ArtiosCAD Display Store
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Ogni modello di espositore può essere 
ridimensionato e riutilizzato più volte. Il 
modello viene acquistato una sola volta e 
lo si può utilizzare per creare variazioni 
pressoché illimitate. 
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Tutti i file disponibili in ArtiosCAD Display Store sono 
ottimizzati per il taglio con tavoli Kongsberg. ArtiosCAD 
Display Store permette di sfruttare al meglio l’investimento 
in un tavolo Kongsberg. La produzione di espositori da 
negozio accattivanti diventa un gioco da ragazzi!
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Creazione immediata di splendidi 
espositori per punti vendita

Che cos’è ArtiosCAD 
Display Store?

Produttività istantanea

Una gamma di prodotti 
più ampia

Un unico acquisto, 
molteplici variazioni

Modelli di espositori 
pronti all’uso

Modelli ottimizzati per i 
tavoli da taglio Kongsberg

Visitate ArtiosCAD Display Store 
e iniziate subito a produrre.
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