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Wayfinding and queue management solutions
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AREA CHECK-IN - Riduci i tempi di attesa reali e percepiti al check-in 

LEDPANEL CHROME
Semplice e rapido cambio 
del messaggio.

TENDIFLEX® SPHERE
Personalizzazione totale 
del prodotto.

PORTA MESSAGGIO 
Semplice e rapido cambio 
del messaggio.
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FLEX for your Airport

More on flex.it 
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Colonnina tendinastro dal design unico con base piatta Ø 350 
mm. Nastro estensibile �no a 3,30 metri. 

1 TENDIFLEX® SPHERE

Pannello porta messaggio in policarbonato trasparente. 
Formato: A4 verticale.

PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX®

Divisoria protettiva in policarbonato trasparente sospesa su  
stilo. Dimensioni: 120x70 cm.

DIVISORIA PROTETTIVA ALLFLEX

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del 
messaggio. Formato: 2 pannelli bifacciali 140x30 cm. 

LED CHROME_hang

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del 
messaggio. Formato: 140x30 cm, versione monofacciale.

LED CHROME_wall
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AREA CHECK-IN 
FLEX for your Airport



Semplice e rapido cambio 
del messaggio.

TENDIFLEX® 360
Rotazione a 360° della testa
della colonnina.

360°

BASI MAGNETICHE
Stabili senza necessità di bucare 
il pavimento.
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AREA SECURITY - Niente più sorprese durante le code ai controlli di sicurezza 

FLEX for your Airport

More on flex.it 



Sistema divisorio di delimitazione dello spazio con base piatta Ø 
150 mm �ssata a pavimento . Dimensione pannello: 100x90 cm. 

RIGID QUEUE PARTITION

Colonnina tendinastro con testina rotante e base piatta Ø 280 
mm. Nastro estensibile �no a 3,30 metri.

TENDIFLEX® 360°

Pannello porta messaggio in policarbonato trasparente. 
Formato: A4 verticale.

PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX®

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del 
messaggio. Formato: 2 pannelli bifacciali 140x30 cm. 

LED CHROME_hang

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del 
messaggio. Formato: 1 pannello bifacciale 50x50 cm.

LED CHROME_hang

Colonnina con anta apribile a 180° con base piatta Ø 150 mm  
�ssata al suolo.  Dimensione pannello: 100x70 cm. 

RIGID QUEUE PARTITION - CANCELLETTO
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AREA SECURITY  
FLEX for your Airport



Semplice e rapido cambio 
del messaggio.

TENDIFLEX® SPORT
Personalizzazione totale 
del nastro estensibile.

BASE MAGNETICA
Stabile senza necessità di bucare 
il pavimento.
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FLEX for your Airport

AREA IMBARCHI - Trova il tuo gate di partenza in pochi secondi grazie ad una segnaletica chiara e immediata

More on flex.it 



Colonnina tendinastro con base piatta Ø 350 mm. 
Nastro estensibile �no a 3,30 metri.  

TENDIFLEX® SPORT

Pannello porta messaggio in policarbonato trasparente. 
Formato: A4 verticale.

PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX®

Pannello segnaletico da tavolo con semplice cambio del  
messaggio. Formato: A4 verticale.

SIGN_desk

Divisoria protettiva in policarbonato trasparente sospesa su  
stilo. Dimensioni: 120x70 cm.

DIVISORIA PROTETTIVA ALLFLEX

Sistema divisorio di delimitazione dello spazio con base 
magnetica Ø 180 mm . Dimensione pannello: 100x90 cm. 

RIGID QUEUE PARTITION

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del 
messaggio. Formato: 1 pannello bifacciale 50x50 cm. 

LED CHROME_hang

Colonnina con anta apribile a 180° con base magnetica Ø 180 
mm.  Dimensione pannello: 100x70 cm. 

RIGID QUEUE PARTITION - CANCELLETTO

Testina tendinastro con �ssaggio a muro. Nastro estensibile 
�no a 3,30 metri contenuto in un involucro di metallo.

      TENDIFLEX® TM
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FLEX for your Airport

AREA IMBARCHI 



Semplice e rapido cambio 
del messaggio

TENDIFLEX® 360
Rotazione a 360° della testa
della colonnina

360°

BASI MAGNETICHE
Stabili senza necessità di bucare 
il pavimento
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AREA ARRIVI - Rendi le attese agli arrivi più piacevoli e garantisci la massima sicurezza ai tuoi passeggeri

FLEX for your Airport

More on flex.it 



Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del 
messaggio. Formato: 2 pannelli bifacciali 140x30 cm. 

Colonnina tendinastro con testina rotante e base piatta Ø 280 
mm. Nastro estensibile �no a 3,30 metri. 

TENDIFLEX® 360°

Pannello porta messaggio in policarbonato trasparente. 
Formato: A4 verticale.

PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX®

LED CHROME_hang

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del 
messaggio. Formato: 1 pannello bifacciale 140x30 cm. 

LED CHROME_hang

Pannello luminoso con semplice sistema di cambio del 
messaggio. Formato: 1 pannello bifacciale 50x30 cm. 

LED CHROME_flag

Testina tendinastro con �ssaggio a muro. Nastro estensibile 
�no a 3,30 metri contenuto in un involucro di metallo.

      TENDIFLEX® TM
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AREA ARRIVI 
FLEX for your Airport
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Plus - TENDIFLEX® SPHERE

La nuovissima colonnina tendinastro TENDIFLEX® 
SPHERE non è solo uno strumento per gestire e 
organizzare i flussi di persone ma anche un vero e 
proprio strumento di marketing, espressione di 
emozioni e sensazioni. Grazie a TENDIFLEX® 
SPHERE, far emergere l'identità del proprio brand 
diventa semplice e divertente.

Le numerose risorse di questo prodotto innovativo permettono di personalizzare il nastro 
estensibile, la calotta superiore e l'intera sfera con colori, immagini e loghi aziendali, rendendo la 
colonnina veramente unica.

In�nite personalizzazioni

Le colonnine TENDIFLEX® SPHERE sono disponibili 
con aggancio magnetico, ideale in situazioni in cui la 
sicurezza è prioritaria grazie ad un “rilascio” semplice e 
veloce del nastro.

Aggancio ergonomico e magnetico

Soluzione presente a pag. 03

Personalizzazione totale del prodotto Stabile fino a 65° di inclinazione

Base piatta, con smusso di 7°,

per consentire la corretta movimentazione 

di carrelli e valige

Disponibile con una lunghezza nastro

da 2,30 metri o 3,30 metri

65°

Imbattibile in termini di durata e 

robustezza

Base disponibile in varie versioni:
Base standard: Ø350 mm; 

Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;

Base fissa: Ø150 mm

Il nastro si ritrae più lentamente rispetto 

ai prodotti della concorrenza

Disponibile con aggancio ergonomico

e aggancio magnetico



pag. 11

Soluzione presente a pag. 05 e pag. 09

Plus - TENDIFLEX® 360

TENDIFLEX® 360 permette una connessione tra colonnine ancora 
più rapida, grazie alla rotazione di 360° della parte superiore della 
colonnina, evitando così di sollevare e girare la colonnina ogni volta 
che si vuole cambiare la disposizione.

Questa tecnica innovativa permette di mantenere il nastro sempre 
teso e in perfetta posizione, mantenendo la disposizione delle 
colonnine ordinata.

Testina girevole a 360°

Grazie alla rotazione di 360° della parte superiore della colonnina è 
possibile modi�care velocemente la con�gurazione del percorso senza 
dover spostare o girare l'intera colonnina.

Ricon�gurazione del percorso

La base, fornita in versione magnetica per garantire maggiore stabilità, 
consente di aumentare gli spazi dedicati ai flussi pedonali grazie al suo 
diametro ridotto. I dischi zincati, forniti insieme alla colonnina, vengono 
�ssati al pavimento con biadesivo e non necessitano di operazioni di 
foratura.

Rotazione a 360° della testa della 

colonnina
Stabile fino a 65° di inclinazione65°

Base piatta, con smusso di 7°,

per consentire la corretta movimentazione 

di carrelli e valige

Disponibile con una lunghezza nastro

da 2,30 metri o 3,30 metri

360

360°

Imbattibile in termini di durata e 

robustezza

Disponibile con aggancio ergonomico

e aggancio magnetico

Base disponibile in varie versioni:
Base standard: Ø350 mm; 

Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;

Base fissa: Ø150 mm

Il nastro si ritrae più lentamente rispetto 

ai prodotti della concorrenza
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Plus - RIGID PARTITION - CANCELLETTO

La colonnina con anta apribile (cancelletto) offre la 
soluzione ideale per delimitare passaggi ad 
intenso traf�co pedonale. Le speciali cerniere con 
apertura a +90°/-90° consentono la gestione di 
apertura e chiusura del pannello in policarbonato 
trasparente su più fronti, in totale sicurezza.

Anta in policarbonato trasparente apribile a 180° 

La speciale base di soli 150mm di diametro 
viene �ssata al suolo tramite dei tasselli in maniera 
rapida e semplice.

La base magnetica viene fornita per garantire 
maggiore stabilità senza la necessità di bucare il 
pavimento. I dischi zincati, forniti insieme alla 
colonnina, vengono �ssati al suolo con biadesivo e 
non necessitano di operazioni di foratura.

Apertura a 180°

180°

90° 90°

Soluzione presente a pag. 05 e pag. 09

Rotazione a 180° dell’anta in

policarbonato trasparente

Chiusura automatica quando la porta 

è aperta a circa 30 gradi

Base piatta, con smusso di 7°,

per consentire la corretta movimentazione 

di carrelli e valige

Disponibile con una lunghezza 

del pannello da 50 cm - 75 cm o 100 cm

180

Imbattibile in termini di durata e 

robustezza

Disponibile con base magnetica

o base fissa

Base disponibile in varie versioni:
Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;

Base fissa: Ø150 mm
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Plus - RIGID QUEUE PARTITION

Sistema divisorio di delimitazione dello 
spazio perfettamente integrabile all'interno 
della famiglia dei prodotti Flex. È composto 
da un pannello in policarbonato trasparente 
che soddisfa le norme esistenti in materia di 
sicurezza in ambienti pubblici.

Su richiesta è inoltre possibile personalizzare 
il pannello con le proprie gra�che applicando 
una pellicola, rispondendo così alle differenti 
necessità di comunicazione e segnaletica. La base magnetica viene fornita per garantire maggiore 

stabilità senza la necessità di bucare il pavimento. I dischi 
zincati, forniti insieme alla colonnina, vengono �ssati al suolo 
con biadesivo 3M e non necessitano di operazioni di foratura.

Partition

La speciale base di soli 150mm di diametro viene �ssata al 
suolo tramite dei tasselli in maniera rapida e semplice.

Soluzione presente a pag. 05 e pag. 09

Imbattibile in termini di durata e 

robustezza

Disponibile con una lunghezza 

del pannello da 50 cm - 100 cm o 150 cm

Personalizzazione pannello in policarbonato.

I pannelli in policarbonato possono essere 

personalizzati con le grafiche del cliente. 

Disponibile con base magnetica

o base fissa

Base piatta, con smusso di 7°,

per consentire la corretta movimentazione 

di carrelli e valige

Base disponibile in varie versioni:
Base standard: Ø350 mm; 

Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;

Base fissa: Ø150 mm
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Soluzione presente a pag. 07

Plus - TENDIFLEX® SPORT

L'originale colonnina con nastro estensibile 
TENDIFLEX® SPORT offre la soluzione ideale per 
delimitare gli spazi e gestire i passaggi ad intenso 
traf�co pedonale. La speciale base ultraresistente e 
ultrapiatta anti-inciampo la rende imbattibile in 
termini di durata, robustezza e sicurezza, mentre il 
nastro estensibile, con chiusura tramite triplo 
aggancio ergonomico o magnetico, consente la 
gestione dei percorsi pedonali in totale sicurezza.

La storica TENDIFLEX® 

La base, fornita in versione magnetica per garantire 
maggiore stabilità, consente di aumentare gli spazi dedicati 
ai flussi pedonali grazie al suo diametro ridotto. I dischi 
zincati, forniti insieme alla colonnina, vengono �ssati al suolo 
con biadesivo 3M e non necessitano di operazioni di foratura.

Le in�nite risorse di questo prodotto permettono di personalizzare il nastro 
estensibile con loghi e colori aziendali, fungendo così da importante strumento di 
marketing grazie alla sua totale customizzazione. 

Personalizzazione

Stabile fino a 65° di inclinazione

Base piatta, con smusso di 7°,

per consentire la corretta movimentazione 

di carrelli e valige

Disponibile con una lunghezza nastro

da 2,30 metri o 3,30 metri

Imbattibile in termini di durata e 

robustezza
65°

Disponibile con aggancio ergonomico

e aggancio magnetico

Base disponibile in varie versioni:
Base standard: Ø350 mm; 

Base magnetica: Ø280 mm - Ø180 mm;

Base fissa: Ø150 mm

Il nastro si ritrae più lentamente rispetto 

ai prodotti della concorrenza
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Plus - TENDIFLEX® TM

Le testine a muro TENDIFLEX® TM sono disponibili con diverse lunghezze 
di nastro contenuto in involucri di tre differenti formati. Ideali per 
regolamentare gli accessi alle zone di servizio, si possono agganciare 
direttamente ad una parete oppure ad una colonnina per terminare un 
percorso. Robuste e pratiche, si possono utilizzare nelle tre versioni con 
uscita del nastro centrale, a destra o a sinistra, potendosi così adattare alle 
differenti strutture degli edi�ci. Dotate di aggancio magnetico, diventano 
ideali per le uscite di sicurezza.

Versione a parete

Disponibile con una lunghezza nastro

da 2,30 metri, 3,30 metri, 4,60 metri, 

7 metri o 3,70 metri (nastro segnaletico) 

Imbattibile in termini di durata e 

robustezza

Soluzione presente a pag. 07 e pag. 09

Le in�nite risorse di questo prodotto permettono di personalizzare il 
nastro estensibile con loghi e colori aziendali, testi di sicurezza e 
importanti comunicazioni.

Personalizzazione

Versione uscita centrale Versione uscita destra Versione uscita sinistra

Versione con nastro da 2,30 / 3,30 metriVersione con nastro da 4,60 metriVersione con nastro da 7,00 metri

Disponibile con aggancio ergonomico

e aggancio magnetico
Flessibilità d’installazione

Il nastro si ritrae più lentamente rispetto 

ai prodotti della concorrenza



Plus - PORTA MESSAGGIO TENDIFLEX® 

Le colonnine tendinastro TENDIFLEX® 
prevedono vari accessori aggiuntivi, come il 
pratico porta cartello con pannello porta 
messaggio in policarbonato trasparente 
antiurto. Il porta cartello è �ssato sulla 
colonnina e consente un cambio rapido e 
semplice del messaggio.

Accessorio pratico e robusto

La comunicazione può essere aggiornata in 
pochi secondi semplicemente alzando il 
pannello porta messaggio.

Rapido cambio del messaggio

360 360

Soluzione presente a pag. 03, pag. 05, pag. 07 e pag. 09

Vari formati disponibili
Imbattibile in termini di durata e 

robustezza
Semplice e rapido cambio del messaggio Flessibilità d’installazione

pag. 16
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Plus - LED CHROME

I prodotti della linea LED CHROME offrono eleganza abbinata al meglio della tecnologia a LED al �ne di 
ottenere la massima qualità della segnaletica. Una lastra in policarbonato trasparente abbinata ad una 
striscia magnetica lungo i lati permette la facile apertura della cornice e ne garantisce la chiusura ermetica. 
Solleva la cornice magnetica LED CHROME, rimuovi il vecchio messaggio ed inserisci quello nuovo. 

Semplice e rapido cambio del messaggio

Bassa tensione

I LED CHROME sono caratterizzati da un'alimentazione a 
bassa tensione, ulteriore garanzia di sicurezza. Il �ssaggio 
su cavi o stilo conferisce un design leggero e dinamico al 
prodotto, che può essere installato ovunque.

24Volt

Soluzione presente a pag. 03, pag. 05, pag. 07 e pag. 09

Soluzioni sospese su cavi o stilo

a bassa tensione
Design elegante e raffinato

Rapido cambio del messaggio grazie alla 

protezione magnetica 

Sistemi componibili per creare composizioniVari formati disponibili

Flessibilità d’installazione



Fausto Lucà - Founder & CEO
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Una comunicazione chiara e sempre 
aggiornata è essenziale per prevenire la 
frustrazione in ogni fase del viaggio: 
dall'arrivo in aeroporto al transito nel 
terminal �no al check-in e all'arrivo al gate. 
Fornire indicazioni chiare ai passeggeri sul 
parcheggio, il terminal di destinazione, i 
voli in partenza, il deposito bagagli, e il gate 
d'imbarco li aiuterà ad iniziare il loro viaggio 
senza alcuna confusione e migliorerà la 
loro esperienza.

I touchpoint, noti anche come punti di 
contatto, si veri�cano soprattutto al 
check-in, ai controlli di sicurezza, 
all'imbarco e alla dogana. Negli ultimi 
decenni, i progettisti aeroportuali hanno 
contribuito a ridurre il tempo trascorso ai 
vari touchpoint, rendendo in questo modo 
l'esperienza aeroportuale più ef�ciente e 
piacevole.

In una società sempre più attenta alla 
promozione del benessere e delle sane 
abitudini, gli aeroporti non possono che 
seguire questa tendenza creando spazi 
sempre più accoglienti concentrandosi, 
tra le altre cose, sulla riduzione della 
congestione per snellire il flusso di 
passeggeri. Ciò comporta una riduzione 
del livello di stress nei viaggiatori, e un 
conseguente  senso  d i  magg iore 
sicurezza all ' interno dell 'ambiente 
aeroportuale.

Teniamo al benessere dei tuoi clienti.

L'obiettivo è creare un’ esperienza
aeroportuale più efficiente e 

piacevole.

Consigli

More on flex.it 

FLEX for your Airport



360°

L'esigenza di modi�care rapidamente la disposizione 
delle colonnine per deviare il flusso di passeggeri 
comporta spesso la necessità di riagganciare i nastri 
in maniera frettolosa e sbagliata, creando così dei 
percorsi errati, oltre ad un effetto visivo poco 
gradevole.

TENDIFLEX® 360° permette di collegare le 
colonnine tra di loro in modo ancora più facile grazie 
alla rotazione di 360° della parte superiore, senza 
bisogno di alzare e girare la colonnina rispetto alla 
base magnetica. Questa nuova soluzione tecnica ti 
permette di utilizzare le tue TENDIFLEX® 360° per 
ricon�gurare in modo rapido e semplice i flussi di 
persone.

Fabrizio Cugis - Research & Development
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Funzionalità e design

360°

Ogni prodotto che immaginiamo, 
disegniamo, produciamo esiste solo in 

connessione a un essere umano che lo utilizza.

More on flex.it 

Consigli
FLEX for your Airport



Garantire la sicurezza e la protezione dei 
passeggeri è di sempre più critica 
importanza nella società odierna.

Nel corso dei suoi trent'anni di storia, 
TENDIFLEX® si è evoluta sempre di più 
alla ricerca della qualità e degli standard 
di innovazione, puntando su un design 
innovativo e combinando la funzionalità 
dei prodotti con la creatività che 
caratterizza la tradizione made in Italy.

L'evoluzione della storica colonnina 
tendinastro si è tradotta nella nostra 
TENDIFLEX® SPHERE dal design 
innovativo e futuristico, che consente 
in�nite personalizzazioni del nastro 
estensibile, della calotta superiore e 
dell'intera sfera con colori, immagini e 
loghi aziendali.La tridimensionalità della 
sfera, abbinata a una struttura �liforme, 
crea un prodotto unico nel suo genere.
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Rendiamo belli e funzionali i tuoi ambienti 

Creare soluzioni che abbiano l'obiettivo 
di far gioire, dare sicurezza, rilassare 

e rendere felici

Emanuele Loda - Design & CreativityMore on flex.it 

Consigli
FLEX for your Airport
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In una società in costante evoluzione, è di fondamentale importanza continuare a migliorarsi e guardare al 
futuro. Rimanere ancorati ai dati storici per fare previsioni sui futuri flussi di passeggeri potrebbe non 
essere la strategia migliore. La simulazione fornisce una panoramica non solo delle correlazioni, ma 
anche delle causalità tra i futuri orari dei voli e i flussi di passeggeri.

Flex offre un servizio di consulenza completo per la corretta integrazione delle nostre soluzioni in 
ogni ambiente: cominciando da un brie�ng preliminare (spesso af�ancato da un sopralluogo) e 
dallo studio ambientale e di posizionamento dei prodotti, per arrivare alla formalizzazione di una 
proposta progettuale ed economica.

Alla gestione dell'ordine e successiva spedizione seguono, se richiesti, i servizi di allestimento e di 
supervisione del cantiere in corso (su scala internazionale). Inoltre, le nostre soluzioni sono corredate da 
una garanzia post-vendita e da un servizio costante di assistenza al cliente.
Il cliente è sempre al centro del mondo Flex: la valorizzazione della sua attività è la chiave del nostro 
successo.

Aiutiamo gli aeroporti a valorizzare spazi e flussi pedonali

Uno studio dettagliato ti permette di 
posizionare in modo strategico tutti gli elementi 

per la gestione dei flussi pedonali.

More on flex.it 

Consigli
FLEX for your Airport

Stefano Taramelli - Research & Development



Un rapido ed ef�cace sistema di segnaletica consente 
all'utente di individuare velocemente il corretto percorso per 
giungere alla destinazione pre�ssata.
Pannelli dal cambio messaggio immediato, supporti 
luminosi, totem autoportanti, directory ed espositori sono 
tutti prodotti disponibili in vari formati ed altamente 
personalizzabili, il cui utilizzo singolo o combinato permette 
di creare un sistema di segnaletica ef�cace e adattabile ad 
ogni esigenza spaziale.

I prodotti della linea LED CHROME sono garanzia di 
eleganza abbinata al meglio della tecnologia a LED per 
ot tenere una chiara e immediata segnaletica 
direzionale.

La segnaletica deve essere vista come 
un’integrazione dell’architettura, un modo 

per comunicare velocemente ed 
esaustivamente con le persone.
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Esempi grafici - segnaletica direzionale

Più valore alla tua segnaletica e ai tuoi 
ambienti 

Davide Mirri - Design & Creativity More on flex.it 

Consigli
FLEX for your Airport



Test di comparazione della TENDIFLEX® con i prodotti concorrenti dimostrano una superiorità del 
nostro meccanismo di riavvolgimento grazie al maggior tempo di ritorno del nastro e conseguente 
riduzione dello “spazio di frustata”. La cassetta che ospita il nastro retraibile è stata progettata per 
proteggerne alla perfezione il riavvolgimento e consentire inoltre una rapida sostituzione della cassetta 
stessa.

Il dispositivo di bloccaggio automatico del blocchetto con aggancio magnetico antipanico adegua 
il sistema alle normative in materia di sicurezza. Il magnete situato nel tape-end è composto in 
neodimio nichelato, il materiale magnetico più pregiato presente ad oggi sul mercato.

Il rientro frizionato delle colonnine TENDIFLEX® 
permette il ritorno dolce del nastro nell'avvolgitore, 

evitando eventuali urti violenti del nastro 
contro oggetti o persone.
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Sicurezza per i tuoi utenti

1 2 3 4

Fabrizio Cugis - Research & Development

Tape-End magnetico

More on flex.it 

Consigli
FLEX for your Airport



pag. 24

Ridurre il tempo trascorso nei punti
di contatto in modo da rendere l’esperienza 

aeroportuale più efficiente e piacevole.

Fausto Lucà - Founder & CEO

Le basi �sse con diametro 150mm e quelle magnetiche con diametro 180mm e 
280mm consentono di aumentare gli spazi dedicati al flusso pedonale grazie ad un 
diametro ridotto rispetto alla base standard da 350mm (come evidenziato nell'immagine a 
sinistra).

Ef�cienza delle soluzioni 

 Percorso creato con base magnetica con  Ø180 mm Ø150mm Ø280mm Ø350mmØ180mm

 Percorso creato con base standard con  Ø350 mm 

More on flex.it 
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Le nostre soluzioni si caratterizzano per alcuni importanti aspetti di eco-sostenibilità: l'utilizzo di materiali ecologici e 
riciclabili quali LED e alluminio, la durata del ciclo di vita del prodotto, la possibilità di cambiare il messaggio nei pannelli di 
segnaletica semplicemente sostituendo un foglio di carta o di pellicola backlit (senza dover cambiare l'intera struttura), la 
disponibilità di pezzi di ricambio per lungo tempo, le campagne di rottamazione proposte in occasione di nuovi lotti 
d'acquisto.

Ogni traguardo o riconoscimento legato a tematiche di qualità, ambiente e sicurezza rappresenta per FLEX motivo 
di orgoglio.

Scegli prodotti ef�caci ed ecosostenibili 

Il tuo aeroporto merita prodotti che siano 
costruiti per durare nel tempo. 

FLEX sostiene l’ecologia e limita lo spreco. 
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Alessandro Pignatti - Quality & Environment

QUESTO,
È IL NOSTRO

FUTURO.
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Dal 1990, FLEX conta innumerevoli clienti, sia nazionali che internazionali, che testimoniano la qualità delle nostre soluzioni e la professionalità che ogni giorno mettiamo in campo.
Di seguito, ricordiamo solo alcuni dei partner con i quali abbiamo avuto l'onore e il piacere di collaborare, estendendo il nostro ringraziamento anche a chi non può essere menzionato in questa pagina. 

Grazie a tutti!

Dalla gestione dell'ordine fino 
alla consegna ed al post vendita tutto 

gestito in maniera perfetta.
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Sara Benedetti - Customer

I nostri clienti
Chi ha scelto FLEX

More on flex.it 
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Flex Design and Creativity
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