
TEMPORARY 
POP-UP 
EXPOSITION



Con Bigly il nostro impegno inizia 

dall’elaborazione di un progetto funzionale 

e funzionante nel tempo, fino

ad assicurarne la corretta istallazione.

Ma crediamo di essere andati oltre, 

progettando un sistema di pannellatura 

Nella rapidità del colpo d’occhio si 

nasconde tutta l’essenza di un progetto. 

Nei nostri progetti mettiamo tutta 

l’attenzione e la passione che serve, 

il resto lo farà la bontà dell’idea 

e certamente la qualità dei materiali.

pensato per allestimenti temporanei, 

risolvendo problematiche di trasporto e 

di stoccaggio. La versatilità del sistema 

espositivo Bigly permette di soddisfare 

le esigenze per spazi mostre e musei, 

temporary outlet, fashion stand, retail store.

SOLUZIONI ESPOSITIVE POP-UP
PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE



La struttura componibile permette

di spostare le pareti dell’allestimento

a seconda degli spazi, per un risultato

ogni volta perfetto.

MODULARITÀ

È possibile ri-configurare lo 

la composizione, riutilizzando 

gli stessi elementi, per adattarlo 

a nuovi spazi espositivi.

RI-CONFIGURAZIONE

Per il montaggio di un 

allestimento 4x2 metri,

si impiegano solo 15 minuti!

MONTAGGIO VELOCE

Modulo cm 100 cm 50 Angolocm 20



Bigly è una struttura 

solida e dinamica 

che caratterizza 

con forte personalità

ambienti come:

fashion stand,

temporary outlet,

retail store, location

di eventi museali

e tanto altro.



Una struttura importante 

ma facilmente trasportabile 

grazie alla cassa flight case, 

fornita su richiesta, in grado

di contenere tutto l’occorrente

per un allestimento itinerante. 

PORTABILITÀ 
BIGLY è un sistema che permette 

la configurazione con accessori 

in base alla richiesta, come luci 

al led, tv lcd o, come realizzato 

per motorsport, bocchette

di ricircolo di aria per i caschi.

OPTIONAL
La comunicazione è ideale perché totale. 

La struttura è interamente coperta con l’identità 

del brand ed offre possibilità di ricambio grafico.

COMUNICAZIONE E RICAMBIO GRAFICO





CATERING
EQUIPMENT

La flessibilità e versatilità 

del sistema Bigly 

incontra la situazione 

perfetta nei servizi 

di catering, proprio 

perché offre una immagine 

impeccabile e genera 

spazi, per performance 

di alto livello.



Bigly proprio perché facilmente smontabile, diventa 

un compagno di viaggio insostituibile, per le esperienze 

in movimento con Compact Daxì sliding desk, la prima 

postazione da viaggio pensata per realizzare

esperienze on demand, dal mixology al finger food.

BIGLY sostiene e valorizza
il desk COMPACT DAXÌ+



grandiosamente per essere all’avanguardia! 

BIGLY è un sistema di pannelli in dibond, 

un composito in alluminio, in grado di 

soddisfare la richiesta di allestimento 

perché è una soluzione riutilizzabile, stabile 

e garantisce una grande libertà 

Cosa cercano i team motorsport?

Un allestimento dal layout accattivante, 

personalizzato, che esalti il proprio brand e 

quello dei partner, che sia in grado 

di combinare design e praticità.

BIGLY by Futility vuole pensare 

di progettazione: la facilità di stampa 

digitale, laminazione dei film permettono 

di ‘giocare’ con finiture personalizzate 

e con i colori. Il dibond, è un materiale 

chiave nel settore della comunicazione,

perché rigido e leggero.

SOLUZIONI ESPOSITIVE POP-UP
PER EVENTI SPORTIVI
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