
artigianalità 
e tecnologia 
per rendere 
uniche 

le tue idee



| MAX3 opera nell’ambiente  

fieristico, uno dei settori più svariati, 

interessanti e moderni. Comprende 

l’intero panorama delle costruzioni 

temporanee e dell’architettura. |

| ALLESTIMENTI |

| convention aziendali | eventi |

| allestimento,decorazioni vetrine, negozi, show room |

| allestimenti museali | mostre | esposizioni |

| interior design uffici, istituti, palestre | 

| comunicazione e pubblicità esterno e interno |

| noleggio arredi e sistemi audio-video |

| allestimenti scenografici | stand fieristici |

I nostri servizi comprendono un ufficio tecnico, in grado di elaborare e rielaborare progetti 
e rendering dei clienti e di seguire tutta la preparazione tecnica, con campioni e prove per 
la successiva costruzione e installazione delle strutture.

Progettisti e tecnici specializzati collaborano a 360° con il cliente e la doman-
da sempre più esigente del mercato per garantire una produzione con elevati 
standard di qualità.

Servizio di progettazione integrata, architettura e comunicazione si fondono insieme per un risultato di 
eccellenza, il tutto costruito nei nostri laboratori per avere un servizio diretto chiavi in mano.

| insegne | 

Shop Design - sistemi espositivi e di arredo modulare, di serie e su misura.
Exibition e display, visual merchandising, p.o.p, espositori.

Maxi schermi, insegne a bandiera di nuova generazione, insegne digitali con 
riproduzione video, progettazione, software dedicato, installazione.

| pellicole - rivestimenti | car wrapping |

| experience GDO | grande distribuzione organizzata |
Insegne a bandiera di nuova generazione, insegne digitali con riproduzione 
video, progettazione, software dedicato, installazione.

| NEON LED | Progettazione insegne al neon LED. Per la casa, eventi, un logo aziendale, una frase, un nome 
o sagome di oggetti trasformando tutto in un segno grafico con un effetto unico di luce.

| Verde verticale | Dalle pareti ai soffitti, tutto si può rivestire con il verde più adatto.
• Nessuna manutenzione • Fonoassorbente •



DESIGN |Un prodotto di qualità nasce dall’attenzione e dalla passione che mettiamo 
in esso. Offriamo ai nostri clienti, designer e creativi il servizio completo di un team tecnico in grado 
di sviluppare, progettare e rendere qualsiasi tipo di progettazione, seguendo con cura amorevole 
tutta la preparazione tecnica per una corretta costruzione e installazione rispettando i tempi e gli 
accordi con ogni singolo cliente.|

STAND

“progettazione...

realizzazione...

...allestimento”



| Progettazione e installazione segnaletica esterna/interna ambiente fiera || nuove strutture espositive | | creiamo arredamento | 

STAND | Sistemi modulari finalizzati alla realizzazione di stand espositivi e promozionali 
di massima qualità e comunicazione visiva.|



ARTIGIANALITÀ E TECNOLOGIA | Manualità e creatività unite a strumenti contempo-
ranei e innovativi, ci permette di costruire prodotti migliori. E puntiamo su un terzo elemento per affrontare le 
nuove sfide del mercato: L’INNOVAZIONE. |

Illuminazione | Light room - Led. Specializzati nella gestione della luce. 
L’illuminazione a led presenta notevoli plus rispetto ai sistemi di illuminazione tradizionale. Soprattutto, la 
valorizzazione degli ambienti, la creazione di molteplici scenografie e la definizione di soluzioni perso-
nalizzabili, rappresentando in altri termini la soluzione ideale per l’illuminazione architettonica.
Inoltre il led, garantisce maggiore efficienza, maggior durata, minori costi di manutenzione e massima 
flessibilità di installazione. Infine, tra i plus dell’illuminazione a led vanno sottolineati la rapidità di accen-
sione, l’assenza di radiazioni IR o UV e l’assenza di mercurio. |



PANNELLO LUMINOSO MULTIPLO
PLED3XA3O
Composizione di pannelli led A3 orizzontali, per 
mettere in evidenza messaggi in vetrina e non 
solo. La grafica intercambiabile viene stampata 
su supporti backlight.
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Schermi a led | Servizi di comunicazione, segnaletica d’interni, 
totem, prodotti per risolvere qualsiasi problema legato alla comunicazione vi-
siva. Lo schermo a LED é il mezzo più efficace per la pubblicità esterna/interna, estremamente flessibile 

è possibile installarlo per molteplici applicazioni ed in tutti i settori, come ad esempio lo sport, gli eventi e 

i mezzi mobili, vetrine, interni negozi, shop corner, mostre, fiere.|

Concept innovativo.
MONITOR/DISPLAY +
PACCHETTO SOFTWARE basato sulla 
reale esigenza dei nostri clienti.

flessibili: non è più necessario stam-
pare il cartellone. È possibile program-
mare diversi annunci per l’esecuzione in 
tempi diversi e si possono creare diversi 
annunci da far ruotare sullo schermo.

sensibili al fattore tempo: è pos-
sibile creare annunci diversi per mo-
menti diversi della giornata. Ad esempio, 
è possibile pubblicizzare la colazione al 
mattino e cena alla sera.

convenienti: non c’è più il costo della 
stampa del cartellone in pvc. Il solo co-
sto della pubblicità è il costo del layout 
e del design. |

MAX Propone e noleggia per negozi - 

aziende - mostre - esposizioni - convention - eventi.

Maxi schermi
Insegne a bandiera di nuova generazione
Insegne digitali con riproduzione video

insegne a bandiera che riproducono video e im-
magini inserisci contenuto addizionale: ora, notizie… 
comunica promozioni all’esterno come mai prima 
d’ora.

insegne digitali programmabili tramite software 
sono un investimento redditizio, ammortizzazione 
rapida. 
L’”eccellenza” per la pubblicità e comunicazione.



Vetrine destinate a 
merceologie assai diverse
ma sempre capaci di 
emozionare sia per 
il forte impatto 
visivo, sia per 
la sapienza costruttiv

| vetrine |
| punti vendita | 
| temporary shop | 

Shop Design
sistemi espositivi 

e di arredo modulare, di serie e 
su misura per negozi, showroom.

Exibition e display,
visual merchandising, p.o.p, 

espositori.



Sistemi espositivi e di arredo MODULARE di serie |



MOSTRE
GALLERIE
MUSEI

ESPOSIZIONI |Pannelli modulari per comporre pareti. Facili da montare, i pannelli 
sono anche bifacciali e si adattano a qualsiasi tipo di spazio, personalizzabili con l’obiettivo di combinare 
esigenze funzionali. Realizzazioni su misura.
Offriamo uno stile minimale ed estremamente versatile, grazie all’eleganza dei materiali scelti delle finiture 
ed alla gamma degli accessori disponibili, trovano facilmente applicazione in ogni contesto architettonico. |

Non solo mostre 
temporanee e musei 
ma vere e proprie 
boutique dell’arte

Gestire le esposizioni implica lo studio dei percorsi, la segnaletica, etc.

Allestimenti, accessori, gadget 
personalizzati per i BOOKSHOP 
all’interno di musei e mostre.



Luci...emozioni | L’illuminazione rivela il mondo che ci circonda, plasma la no-
stra percezione delle cose. È proprio questo che fa la luce: è in grado di produrre una grande varietà di risposte 
emotive in un ambiente definendo la sua personalità e come le persone la percepiscono e ne sono coinvolte. |

Max3 | Specializzata nel creare luce. 
Attira l’attenzione delle persone sugli oggetti secondo 
una “gerarchia visiva” che creata ad hoc diventa la 
voce narrante di una stanza e ci accompagna tenen-
doci per mano alla scoperta dell’ambiente. |

Totem | Creare tridimensionalità e focalizzare l’attenzione del cliente sul prodotto. 
Totem autoportanti con stampe UV su opal, retroilluminate con led light panel. 
Realizzati anche su misura. Noleggio. |



INSEGNE | Le aree fondamentali di un punto vendita sono quattro: esterno, interno, layout e display 
interni (strutture espositive). L’ingresso rappresenta la principale connessione tra la strada e l’interno. L’inse-
gna ha il compito fondamentale di coinvolgere in modo diretto lo stato emotivo del consumatore, agevolandolo 
verso l’acquisto. |

INSEGNE
luminose Led
non luminose
in plexiglass
alluminio composito
in legno
tubolare neon

dibond e acciaio taglio laser



CENTRI
COMMERCIALI
EDILIZIA

CESATE | Realizzate in vi-
nile, in rete mesh, in pvc banner, 
alloggiate sulle apposite strutture 
rivestono elegantemente ed ener-
gicamente pareti, la comunicazio-
ne di nuove aperture o di fine re-
stauro o pubblicitarie costituiscono 
un messaggio importate per i po-
tenziali cliente/passanti. |

Max3 si occupa della 
realizzazione per le strutture 
portanti, l’allestimento ed il 
successivo disallestimento 
per fine lavori.



ESTERNI
ALLESTIMENTI
STRUTTURE PUBBLICHE
EVENTI
MOSTRE
SEGNALETICA



INTERNI
ALLESTIMENTI
STRUTTURE PUBBLICHE
EVENTI • MOSTRE
HOTEL • UFFICI • STUDI
RISTORANTI • SEGNALETICA



Pellicole |Ottime ed eleganti sono le soluzioni che offrono le pellicole per vetri. 
Dalle satinate ai colori più attraenti, adesive simili a materiali quali metalli o legno. Stampate alla 
massima qualità di stampa. 
La MAX3 è specializzata nell’applicazione di pellicole per vetri ed altri supporti.
Offriamo soluzioni di qualità per il risparmio energetico, riduzione del calore e abbaglio. Per la sicu-
rezza, per la privacy. Interventi certificati. Garanzia di qualità.
I nostri designer realizzano e personalizzano gli ambienti con pellicole adesive satinate intagliate e 
stampate con grafiche adeguate alle esigenze più svariate decorative o pubblicitarie. 
Ottime per i rivestimenti di strutture da rimodernare, vetrine ed automezzi.|



|GDO max3 opera da tempo per 
la grande distribuzione organizzata. |

Corner design
Sistemi espositivi 

e di arredo modulare, 
di serie e su misura.

Exibition e display,
visual merchandising, 

p.o.p, espositori.



PARTICOLARI 
preziosi



IL CARTONE ALVEOLARE ha 
una serie di fantastiche proprietà

|CARTONE ALVEOLARE|RE-BOARD®|
• forza eccezionale
• basso peso
• resistente all’acqua
• durabilità
• ecologico



                                   
Max3 srl progetta e produce luci e insegne al neon LED.

Illuminiamo la tua casa, il tuo evento o il tuo spazio di lavoro con insegne al neon LED 
prodotti unici, fatti a mano di alta qualità.

Lavoriamo un materiale, più sicuro, più efficiente dal punto di vista energetico e conveniente: 
LED neon flex.

Le insegne per le pareti o le lampade da tavolo personalizzate sono realizzate con Neon LED 
flex di alta qualità che le rende più economiche, durevoli, fornendo un incredibile impatto visivo.

Possiamo illuminare un logo aziendale, una frase, un nome o una sagoma di un oggetto e 
trasformalo in un segno grafico con un effetto unico di luce.

Luci al neon per il business
Le aziende stanno scoprendo che i Neon Led possono essere utilizzati per comunicare 
messaggi con effetti “wow”, giocando su parole, colori, con testi inediti.

I loghi al neon sono presenti negli spazi di lavoro; la parete con il neon adorna caffetterie, bar, 
ristoranti;

Scritte al Neon Led compaiono nei saloni di bellezza e in numerose attività commerciali; segni 
di citazione al neon si trovano nei locali notturni, bar, ristoranti.

Food truck, pop up, boutique e attività imprenditoriali che si rivolgono alla “generazione di 
Instagram” utilizzano insegne luminose al neon con grande effetto.

Vuoi far parlare la gente della tua attività? Aggiungi una decorazione murale al neon come 
sfondo. Un “selfie” davanti alla tua decorazione luminosa può fare il giro del web e quindi 
pubblicità!!!

Tutti i nostri cartelli sono realizzati “Cut to Shape” per impostazione predefinita: 
ciò significa che il supporto acrilico segue il contorno generale del tuo design.

Neon insegne 



Neon insegne 

Neon testo 



Neon insegne - simboli



Oliva Foglia Chiaro Menta

Rosa Viola Turchese Oceano

Giallo Arancio Rosso

Mare Naturale Nero

Per un risultato ottimale i vegetali sono stabilizzati nel momento di massima rigogliosità e fioritura.
Vengono raccolti in condizioni che permettono di mantenere al massimo il rispetto dell’ambiente e del rinnovamento 
naturale delle piante.
In seguito vengono smistati, prima di passare in camera di stabilizzazione, posti in appositi canali - immersi dalla 
parte posteriore. 

La linfa evapora per lasciare spazio, dopo qualche giorno, al nuovo fluido - un mix di glicerina vegetale, acqua, 
substrato e colorante alimentare. Prima dell’ultimo controllo qualitativo, tutti i vegetali vengono prima risciuacquati e 
poi essiccati. 
A questo punto, sono finalmente pronti all’uso...

L’intero processo può durare tra i 7 ed i 20 giorni in funzione delle dimensioni dei vegetali da stabilizzare. Ciascun 
vegetale possiede specifici parametri di stabilizzazione: periodo, temperatura del liquido, temperatura ambiente, 
qualità dell’acqua, materia prima, tipo di substrato... È importante stabilizzare un vegetale durante suo periodo 
propizio.

|Verde verticale| Il processo della “stabilizzazione”



Le piante ed i fiori stabilizzati 
conservano la loro bellezza per molti anni.|QUALITÀ DI VITA|

• Nessuna manutenzione 
• Nessuna pulizia 
• Non annaffiare

• Nessuna presenza di polvere e insetti. 
Una volta installata la nostra parete vegetale, non c’è più niente di cui preoccuparsi.
Le pareti e le piante stabilizzate non sono statiche, la polvere quindi non vi aderisce.

Per poter soddisfare tutte le esigenze decorative. 
Dalle pareti ai soffitti, tutto si può rivestire con il verde più adatto.

LICHENE MUSCHIO MUSCHIO 
E FOGLIAME

LICHENE 
E FOGLIAME

FOGLIAME MUSCHIO 
PALLA

MIX EDERA

|VERDE STABILIZZATO|

Non necessita di luce naturale e può stare al buio.

z



Perfetto per spazi pubblici!|FONOASSORBENTE|
Queste pareti verdi hanno ottime proprietà fonoassorbenti, negli spazi pubblici coniugano estetica e funzionalità.




